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DETERMINA DIRIGENZIALE N° 39  DEL 21-03-2019 
 
 
 
 
OGGETTO: Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano dal 7 al 9 marzo 
2019 – Resoconto – Liquidazione somma. 

 
 
 
 
 
UFFICIO ISTRUTTORIO: Segreteria del Sindaco 
 
 
 
 
 

 

 



Premesso che con nota prot. n. 3912 del 01-03-2019, il Responsabile del Settore Affari 
Generali, sig. Vincenzo Gallucci, trasmetteva al Vice-Responsabile di questo Settore il 
fascicolo relativo la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano (dal 7 al 9 marzo 
2019), al fine di provvedere alla relativa istruttoria e all’adozione degli atti consequenziali 
stante la sua incompatibilità in ordine  al presente argomento. 

 
 

 
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

        Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 
responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del 
provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R.  n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
n.62/2013, procede alla sua adozione; 
 
        Premesso: 
- che con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 20 febbraio 2109 al n. 3088 

l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo invitava il nostro 
comune  a partecipare alla manifestazione “Fa’ la cosa giusta – Fiera  del consumo 
critico e degli stili di vita  sostenibili” che ha avuto luogo a Milano dall’8 al 10 marzo 
2019 presso Fiera Milano City; 

- che il Sindaco con nota prot. n. 485/G.S. del 01-03-2019  inviata, ciascuno per le proprie 
competenze, al Responsabile ed al Vice Responsabile del Settore AA.GG., manifestava 
l’intendimento di accogliere l’invito dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport 
e dello Spettacolo, disponeva di predisporre gli atti amministrativi consequenziali; 

- che con propria determina dirigenziale n. 31 del 07-03-2019, si provvedeva ad impegnare 
ed imputare, per la missione di che trattasi, la complessiva somma € 750/00, somma 
disponibile alla data di adozione del presente provvedimento nei limiti di 3/12, al capitolo 
n. 10110303/1 descrizione “ Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli 
Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose” 
Impegno n.284 Bilancio 2019; 

 
       Vista l’attestazione del Sindaco resa per la missione a Milano dal 7 al 9 marzo 2019; 
 
       Vista la tabella di missione ed il rendiconto con i relativi allegati giustificativi  dalla 
quale si evince che, per la missione di che trattasi, la spesa sostenuta dal Sindaco ammonta  
complessivamente ad € 470,40; 
 
      Vista la delibera di C.C. n. 24 del 13-06-2018 con la quale si è provveduto ad approvare il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020; 
 
      Vista la delibera di G.C. n. 61 del 18-06-2018  con la quale si è provveduto ad approvare 
il Piano Esecutivo di Gestione; 
 
      Vista la delibera di C.C. n. 37 del 30-11-2018 con la quale si è provveduto  ad approvare 
la  variazione al bilancio di previsione 2018/2020;   
 



     Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 04-12-2018 “Variazioni al Piano Esecutivo 
di Gestione a seguito variazione al Bilancio di Previsione - Anno 2018/2020”; 
 
      Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, 
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09-05-2008 e ss.mm.ii.; 
 
      Vista la Determina Sindacale n.41 del 27-12-2018 “Nomina del Responsabile del Settore 
AA.GG.  istituito  con delibera di G.C. n.167/2018 e s.m.i. ” e del  suo sostituto ; 
 
      Vista la Determina Sindacale n.42 del 27-12-2018 “Nomina dei Responsabili dei Servizi  
istituiti con delibera di G.C. n.167/2018”; 
 
     Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra. 
 

D E T E R M I N A, 
 
per le motivazioni in premessa specificate: 

 
1) Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano dal 7 al 9  

marzo 2019; 
2) Di prendere atto, altresì, che per la missione in argomento il Sindaco ha sostenuto  una 

spesa complessiva di  € 470,40; 
3) Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Milano la 

complessiva somma € 470,40 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato 
presso questo Ente;   
 

4) Rendere disponibile, quale differenza tra la somma impegnata ed imputata  € 750/00 e la 
spesa sostenuta € 470/40,  la somma di € 279/60 (determina  dirigenziale n. 31/2019 
impegno n. 284 Bilancio 2019);  

5) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art 14, c.1 , lettera  c)  del  D. Lgs. 
n.33/2013, verrà  pubblicata  sul  sito  istituzionale  del  Comune  nell’apposita  sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione“ Obblighi di pubblicazione concernenti i  
componenti  degli organi di indirizzo politico”; 

6) Di trasmettere copia della presente determina con tutti i relativi documenti giustificativi   
ed  i  riferimenti  contabili  al  Responsabile del  Settore Finanziario per i provvedimenti 
di competenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale per la registrazione nel  registro  
generale  delle  determinazioni e  per la  pubblicazione all’Albo  Pretorio       

          on-line. 
              
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                   IL  VICE RESPONSABILE  DEL SETTORE AA.GG.      

 ____________________                                              ____________________ 
f.to          Antonina Pernice                                          f.to     Rosalia Mangiaracina  
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al  
capitolo n. 10110303 descrizione: “Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri 
Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose” - Impegno n. 284 Bilancio 2019   
 
  
Lì  27-03-2019 
 
                                                                        Il Responsabile del  Settore Finanziario     

                                                                                          
                                                                _____________________ 
                                                             f.to      Dott.ssa Francesca Valentina Russo 
 
      
=================================================================== 
 

CERTIFICATO DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari 
Generali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno  
29/03/2019  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  01/04/2019 
 
 
  Il Messo Comunale  
Catalano/ Montelione                 
__________________ 
                                                               Il Segretario Comunale 
                                                       __________________ 
                                                                        Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 

 


