REGISTRO DI SETTORE n.ro 126 del 09/07/2014
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE
OGGETTO :
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'EVENTO DENOMINATO "AERO"
FRIEDRICHSHAFEN DAL 09.04.2014 AL 12.04.2014 - RENDICONTAZIONE
________________________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
adotta la seguente determinazione
Visti
- la D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva con la
quale sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e
all'organigramma dell'ente;
- il Decreto del Sindaco n.08 del 19.12.2013 con il quale sono stati prorogati gli
incarichi dei dirigenti;
Dato atto che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari generali legali e Risorse
Umane il servizio Organi Istituzionali;
Premesso che con deliberazione n.47 del 08.04.2014, i.e, da intendersi qui integralmente
richiamata, la Giunta Comunale ha autorizzato l'assessore al Turismo a partecipare alla
fiera internazionale dell'aviazione denominata “Aero” che si è tenuta a Friedrichshafen
(Germania) dal 09.04.2014 al 12.04.2014 alle seguenti condizioni:
- per le spese di viaggio (art.2 del decreto 4.08.2011) entro i limiti stabiliti dal CCNL
del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali ( art.35 CCNL
23/12/1999) - costo del biglietto aereo a/r Ancona/ Friedrichshafen in economy
circa € 553,00 ( come da estratto traveleurope e last minute);
- per le spese di soggiorno (art.3 comma 1 del decreto 4.8.2011): € 184,00 per giorno
di missione fuori sede con pernottamento;
Che con Determinazione n.461 del 09.04.2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa
di € 900,00, quale tetto massimo di spesa non superabile;
Che contestualmente, ai sensi dell'art.5 del vigente regolamento sulle missioni degli
amministratori, è stato anticipato l'importo di € 600,00;
Considerato che l'assessore ha diritto a ricevere il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno alle seguenti condizioni:
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- deve trattarsi di missione istituzionale
- il soggetto deve recarsi al di fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente
presso cui svolge la funzione pubblica
- le spese debbono essere state effettivamente sostenute e comprovate da idonea
documentazione
Che tale rimborso non può comunque essere più considerato come rimborso forfetario
comunque spettante, ma considerato come tetto massimo di spesa non superabile, in
quanto qualora dalla documentazione prodotta risulti un importo inferiore le spese liquidate
sono quelle effettivamente sostenute e documentate;
Vista la documentazione prodotta dall'Assessore al Turismo e la relativa tabella delle
spese per missione agli atti dell'ufficio e di seguito sintetizzate:
spese di viaggio
spese di soggiorno
totale

€ 373,45
€ 287,75
€ 661,20

Visto l'art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il decreto del ministero dell'Interno 4 agosto 2011
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina delle missioni e del rimborso spese
sostenute dagli amministratori approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.2.2007;
Visto il regolamento comunale di contabilità con particolare riferimento all'art.30
(sottoscrizione degli atti di impegno) e 31 (liquidazione delle spese);
Visti gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001: “Funzioni dei Dirigenti”;
DETERMINA
1) Dare atto che la spesa per la missione autorizzata con deliberazione n.47 del
08.04.2014, i.e, da intendersi qui integralmente richiamata, relativa alla partecipazione
dell'Assessore al Turismo alla fiera internazionale dell'aviazione denominata “Aero”
Friedrichshafen (Germania) dal 09.04.2014 al 12.04.2014 ammonta a complessive €
661,20;
2) Autorizzare l'ufficio economato a rimborsare all'Assessore al Turismo la somma di €
61,20 così come previsto dall'art.4 comma 3 del vigente regolamento che disciplina le
missioni degli amministratori;
3) Ridurre l'impegno di spesa assunto con determinazione n.461/2014 dell'importo di €
238,80.
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1 lett.c) del D.Lgs.33/2013 il presente atto su
Amministrazione Trasparente – sotto sezione – “Indennità degli Amministratori e spese di
rappresentanza”;
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L'Istruttore
dr.ssa Barbara Marzan
Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.
Data visto 09/07/2014
IL DIRIGENTE
POPOLIZIO CARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.ro 1160
del 07/07/2014
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2014 1

10150

1

2014 / 309

2

Importo

€ 61,20

09/07/2014
Porto San Giorgio, lì ____________________

IL DIRIGENTE
FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE

916

del 09/07/2014

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
l 09/07/2014 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 916 del 09/07/201
con oggetto :

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL'EVENTO DENOMINATO "AERO" FRIEDRICHSHAFEN DAL
09.04.2014 AL 12.04.2014 - RENDICONTAZIONE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL DIRIGENTE
Data

09/07/2014

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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