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SETTORE AFFARI GENERALI 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 39  DEL 27-03-2020 

 
 
 

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma all’Agenzia Belice Viaggi di Guzzardo Piera. 

 

  

UFFICIO ISTRUTTORIO: Segreteria del Sindaco 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 

Registro Generale 
N°   309  DEL 27/04/2020 



 
 

IL 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 il Sindaco doveva recarsi a Roma il 5 marzo 2020 presso la Cassa Depositi e Prestiti  al fine di 
sottoscrivere l’atto di ricognizione del debito al contratto finanziamento stipulato in data 14 
febbraio 2011 Rep. 76677 Racc. 18832;   
- che nel contempo, a seguito dell’invito ricevuto, avrebbe preso parte alla prima edizione di “ CDP 
Open Days” in programma a Roma  dal 4 al 6 marzo 2020 organizzato dalla Cassa Depositi e  
Prestiti; 
 
       Preso atto che con nota del 27/02/2020 prot. n. 3977 la segreteria della Cassa Depositi e 
Prestiti comunicava il rinvio dell’evento in esecuzione alle disposizioni dell’Autorità nazionali  in 
relazione  all’emergenza epidemiologica da COVID-19;   
 
       Atteso che, per la missione in programma a Roma, si acquistava un biglietto aereo Alitalia 
dell’importo complessivo di € 190,00 presso la locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con 
sede in via Traina  in Santa Margherita di Belìce; 
 
       Visto il DPCM dell’8 marzo 2020 “Misure per contenere l’emergenza COVID-19”   che decreta 
di sospendere tutti gli eventi, manifestazioni, ecc..; 
 
       Considerato che la compagnia aerea ALITALIA ha previsto che” Tutti i passeggeri che hanno 
acquistato un biglietto entro il 3 aprile per voli dal 23 febbraio al 31 maggio, possono richiedere 
entro il 31 maggio cambio della prenotazione per viaggiare entro il 31 dicembre e/o il rimborso 
con un voucher di importo pari al valore del biglietto acquistato, valido 1 anno, per volare verso 
qualsiasi destinazione servita da Alitalia”; 
 
       Tenuto conto che si intende beneficiare di questa opportunità richiedendo alla compagnia 
Alitalia, per tramite dell’Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo, il rimborso con un voucher di 
importo pari al valore del biglietto acquistato, valido 1 anno, per volare verso qualsiasi destinazione 
servita da Alitalia; 
 
       Ritenuto di dover impegnare ed imputare, per aver acquistato in prossimità della missione a 
Roma dal 4 al 5 marzo 2020 un biglietto aereo Alitalia, la complessiva somma di € 190,00 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” del bilancio 
di previsione 2019-2021 annualità 2020, ai sensi dell’art. 163 comma 5 lettera b) del D. Lgs.           
n. 267/2000,  in quanto la spesa si ritiene indifferibile ed urgente non frazionabile e necessaria al 
fine di evitare danni certi e gravi all’Ente per eventuali ritardi nella predisposizione  degli atti 
consequenziali; 

 



     Richiamate: 
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021 
-  la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale si provveduto ad 

approvare il P.E.G.  assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori 
-  la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la 

variazione  al  bilancio  di previsione finanziario  2019-2021 
-  la delibera di Giunta Comunale n.134 del 03/12/2019 con la quale sono state apportate le 

relative modifiche al Piano Esecutivo di Gestione  anno 2019-2021; 
 
      Vista la Determina Sindacale n.5 del 26-02-2020 “Nomina Responsabili dei Settori istituiti con 
delibera di G.C. n.18/2020”; 

      Vista la Determina Sindacale n.7 del 28/02/2020 “Nomina dei Responsabili dei Servizi  istituiti 
con delibera di G.C. n.18/2020”; 

      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) Impegnare e imputare 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” la complessiva somma di € 190,00 per l’acquisto di un biglietto 
aereo Alitalia presso la locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via 
Traina in Santa Margherita di Belìce;  
 

2) Liquidare e pagare alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via 
Traina  in Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 190,00 per aver fornito il 
biglietto aereo al Sindaco per la missione in programma a Roma, somma da accreditare sul 
conto corrente “BELICE VIAGGI DI GUZZARDO PIERA“  XXXXXXXXXX. 

 
3) Dare atto che si intende beneficiare dell’opportunità di richiedere alla compagnia Alitalia, 

per tramite dell’Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo, il rimborso con un voucher di 
importo pari al valore del biglietto acquistato, valido 1 anno, per volare verso qualsiasi 
destinazione servita da Alitalia entro il 31-12-2020; 
  

4) Dare atto che la presente determinazione,  ai sensi dell'art 14 , c.1 , lettera  c)  del D. Lgs. 
n.33 del 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”; 
 

5) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti di competenza, al Signor  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 RESPONSABILE  DEL SETTORE  AA.GG. 

     ______________________                                             ______________________                                                      

f.to       Antonina Pernice                                                      f.to     Luigi Milano           
 



 

SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al  
capitolo n.10110303/1 descrizione:“Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri 
Comunali-Indennità missione - Rimborso spese forzose” .      
- Impegno n. 515  Bilancio 2020 
 
  
Lì  21/04/2020 

   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, con stralcio dei dati sensibili, il 
giorno 28/04/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 29/04/2020 
 
 
  Il Messo Comunale  
Catalano/ Montelione                 
__________________ 
                                                               Il Segretario Comunale 
                                                       __________________ 
                                                                        Dott.ssa Antonina Ferraro     
 
 
 
 
 


