COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
Regione Sicilia

Determinazione n. 558 del 02.07.2019
OGGETTO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
:
ASSESSORE COMUNALE ANNO 2018.

PER

ATTIVITA'

DI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:
l’Assessore De Luca Francesca, nell’anno 2018, per attività svolte nell’interesse del
Comune e per espressa autorizzazione ricevuta dal Sindaco, con mezzo proprio, si è
recata fuori dal territorio Comunale per il disbrigo pratiche attinenti il proprio mandato;
VISTA la determinazione n.1054 del 24.12.2018, con la quale si è impegnata la somma di
€ 4.000,00 al capitolo 10110302 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018, quali spese per il
Consiglio e la Giunta Municipale e per l’indennità chilometrica;
VISTA la nota dell’Assessore Francesca De Luca assunta al protocollo 10680 del
29.05.2019, di richiesta rimborso spese di viaggio sostenute per l’attività di Assessore del
Comune di San Vito Lo Capo;
VISTA la nota del 18.06.2019, acclarata al protocollo n. 12139 del 18.06.2019, con cui
l’Assessore Francesca De Luca, dettaglia, per l’anno 2018, le spese per le attività svolte
nell’interesse del Comune, con incarico da parte del Sindaco, e le partecipazioni alle
sedute degli organi collegiali, per le quali chiede il rimborso per complessivi di € 1.923,34;
RITENUTO di poter rimborsare le spese per attività svolta nell’interesse del Comune,
con espressa delega da parte del Sindaco, e le partecipazioni alle sedute degli organi
collegiali, relative all’anno 2018, dettagliatamente specificate nella nota del 18.06.2019,
per un importo complessivo di € 1.923,34, imputandole al capitolo 10110302 del bilancio
2019/2021;
VISTO l’O.R.EE.LL. in Sicilia;
VISTO il D.l.gv n. 267/2000, c. d. “Testo Unico degli Enti Locali”;
VISTA la determina Sindacale di nomina dei Responsabili dei Servizi;
VISTO il regolamento delle determine, approvato con Delibera Consiliare n. 43 del
29.04.1997;
VISTO la delibera n.24 del 29.05.2019 del C.C. di approvazione del Bilancio 2019/2021;
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PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1.

DI APPROVARE le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

DI LIQUIDARE la somma di € 1.923,34 all’Assessore Francesca De Luca, a titolo
di rimborso spese per attività svolte nell’interesse del Comune, per espressa delega
del Sindaco e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali nell’anno 2018;

3.

DI PRELEVARE la somma di € 1.923,34 dal capitolo 10110302 del bilancio
2019/2021 esercizio 2019, impegno n.1726/18;

4.

DI PAGARE la somma di € 1.923,34 all’Assessore Francesca De Luca, tramite
bonifico bancario in possesso dell’Ufficio di Ragioneria;

5.

DI PUBBLICARE nelle formalità previste dalla Legge all’ Albo Pretorio ed al sito
Istituzionale dell’Ente il presente atto.
IL PROPONENTE
FIRMATO

Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA
VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del
Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;
DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e
di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal
Responsabile del Settore 2°;
DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett.
e) della l. n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in
capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.
San Vito Lo Capo, lì 02.07.2019
Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA
Firmato da:
ANDREA FERGUGLIA
Codice fiscale: FRGNDR71H12L219F
Valido da: 09-05-2018 02:00:00 a: 09-05-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-07-2019 18:24:26
Approvo il documento
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VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si esprime parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria della spesa di € 1.923,34 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del
bilancio dell’anno corrente:
Capitolo/Articolo
10110302 - 1

N. Impegno
1726

Anno Impegno
2018

Importo
1.923,34
0,00
0,00
Totale: € 1.923,34

San Vito Lo Capo, lì 02.07.2019

Firmato da:
GIOVANNA VULTAGGIO
Codice fiscale: VLTGNN73E54Z401V
Valido da: 01-02-2017 02:00:00 a: 02-02-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 03-07-2019 09:23:48
Approvo il documento

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA
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