
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  993 del  31-12-2020

Ufficio UFFICIO AFFARI GENERALI                                                                               CIG n.

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AD AMMINISTRATORI COMUNALI
ANNO 2020 .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di dicembre il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Considerato che alcuni Amministratori hanno effettuato dei viaggi in località diverse, per il
disbrigo di pratiche nell’interesse dell’Ente per l'Anno 2020.

Visto l'art. 84 “ Rimborso spese di viaggio” del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento
degli enti locali,  approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che detta la
disciplina per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori per missioni
svolte in ragione del loro mandato”.

Esaminate le parcelle dalle quali rilevasi la destinazione delle missioni e l’importo da pagare
al lordo delle ritenute erariali, che ammonta a complessivi €. 93,00;

Per tutto quanto premesso,

D I S P O N E

1. Impegnare e liquidare , per i motivi espressi in premessa, agli Amministratori Comunali,
la somma indicata al lordo delle ritenute erariali, a titolo di rimborso spese di viaggio quali
risultano  dalle  parcelle  prodotte dagli stessi - Anno 2020, per la complessiva somma di €.
93,00   - Missione 1 – Programma 10 -Titolo 1 - Macroagg  3/2/2 - Cap. 35  del bilancio
regolarmente esecutivo.

   1.  Draià Francesca Sindaco €.           30,00
   2.  Arena Gianluca Assessore €.           63,00

                        TOTALE COMPLESSIVO€.           93,00

2.  Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall’OREL
che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo

3. Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Giarrizzo Cinzia Giuseppa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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