COMUNE DI CEFALA' DIANA
Città Metropolitana di Palermo
COPIA

AREA FINANZIARIA
AREA CONTABILE

Oggetto;

Rimborso spese al Sindaco di Cefalà Diana per viaggio a Roma presso la
sede del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Impegno di spesa.

CIG:

DETERMINAZIONE
N.36

del 27-08-2019

N. Generale 226 del 27-08-2019
*

,

Il Responsabile dell'Area

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di determinazione e ritenuta meritevole di
essere approvata;
I

'

ACQUISITI i pareri necessari;

DETERMINA

Di approvare, facendo propria la proposta di determinazione che si allega alla presente,
quale parte integrante e sostanziale.
IL Dirigente
a

F.TO Anita Cicoria
•AOJd

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

N. Ó del

Richiamata:

la nota acquisita al n. 5730 del protocollo dell'Ente in data 10/07/2019,
pervenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. n.
0008233 del 10.07.2019,, relativa al progetto di ammodernamento della tratta
Palermp - Lercara Friddi, Lotto funzionale dal Km 14,4compreso il tratto di
raccordo della rotatoria Bolognetta al Km 48 «vincolo Manganaro incluso e
Riqualificazione della viabilità secondaria secondo le indicazioni contenute nella

delijbera CIPE n. 19 del 25/03/2012;
Considerato che con la predetta nota si convocano tutti i Sindaci interessati al
progetto in questione, per un incontro che si terl-à il giorno 24 luglio 2019
presso la sede del Parlamentino in via Nomentana, 2 in Roma;
*

I

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 70 del 19/07/2019 avente ad
oggetto "Autorizzazione a rimborso spese al Sindaco del Comune di Cefalà
Diana-per viaggio a Roma presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti Atto d'indirizzo".
i

Vista la nota di protocollo n. 5839 del 16/07/2019, che si allega alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale il Sindaco
Pro-tempore Sig. Giuseppe Cangialisi delega al Vice -Sindaco - Sig. Francesca

Tardiolò, a presenziare alla convocazione del 24 l^iglio 2019 che si terràpresso la
sede Ministeriale del Parlamentino via Nomentana n. 2 in Roma;

Darie atto che l'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede Accertato che l'art. 84 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., prevede che agli amministratori in ragione del loro
mandato, che si rechino fuori dal Capoluogo del Cqmune dove ha sede l'Ente, è
dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute il
rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di

componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente de) consiglio, nel caso di
consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio,
effettivdmente sostenute, nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le
altre spese, nelle quali si intendono ricomprese anche quelle di vitto ed alloggio,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, d'inteso con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali.
(

Considerato che approssimativamente le spese per il viaggio e le altre spese
inerenti allo stesso complessivamente ammonterebbero ad € 300,00;
1

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

i

Visto il D. Lgs. 118/2011;
I

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa, impegnarle la somma orientativa di €
300,00 da rimborsare alla sig. Francesca Tardiolo Vice - Sindaco del Comune di

Cefalà Diana,( giusta delega Sindacale ri. prot. 5839 del 16/07/2019] per viaggio
a Roma presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, previsto
per il 24 luglio 2019, come si evince dalla allegata nota di invio n.

0008^33.10/07/2019 pervenuta da parte del Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti;

Impegnare la somma di € 300,00
amministratori

di cui sopra, al capitolo 25 " spese per

codice 01.01-1.03.02.01.001, del bilancio 2018/2020;

Dare atto che il rimborso delle somme sarà corrisposto a seguito di
presentazione dell'originale delle ricevute di pagamento relative alle spese
complessivamente sostenute per il suddetto viaggio.
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IL PROPONENTE
F.TO Aiiita Cicoria
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REGOLARITÀ' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si espritne parere Favorevole
Cefalà Diana, lì 27-08-2019
RESPONSABILE DELL'AREA
Cicoria

REGOLARITÀ' CONTA^^QjS^
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere Favorevole
(

Cefalà biana, lì 27-08-2019
PONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO Anita Cicoria
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JX0CATO DI PUBBLICAZIONE
»

Il sottoscritto Segretario capo del Comune:

I

CERTIFICA

Qie copia della presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune di Cefalà Diana, e che vi rimarrà penquindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

iG^yanni Panepinto

,,
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Affissa all'Albo Pretorio il 27-11-201
L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA

Su coiiforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si

certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di giorni
quindici dalla data di pubblicazione non è prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.
Dajla Residenza Municipale, lì
*
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L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.TO MARIO COSTANZA
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SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Panepinto

