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Premesso che con nota prot. n.3966 del 23 febbraio 201g, il Responsabile del settore Affari
Generali sig. vincenzo Gallucci, ha trasmesso al vice- responsabile di questo settore il
fascicolo relativo la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bologna fàbbraio 201g al
fine di prowedere all'istruttoria e all'adozione degli atti consequeiziali, stante la sua
incompatibilità in ordine al presente argomento.

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AX'F'ARI GENERALI

Verilicato che non sussistono a carico dell'adottante del presente prolvedimento e del
Responsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del
prorvedimento, 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 22 febbraio 20lg al
n' 3904 il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del òonsiglio dei Ministri On. Maria Elena
Boschi aveva invitato i sindaci alla cerimonia di firma dèlle convenzioni con i Comuni
beneficiari delle risorse previste dal '?iaao Nazionale per la riqualificazione sociale eculturale delle aree urbane degradate" che ha aluto luogo a Boràgna la mattina del 26
febbraio 2018;

_ vista la nota prot. n. 3952 der 23-02-201g con la quale il sindaco comunicava alResponsabile ed al Vice responsabile del Settore AA.GG. di ritenere necessario recarsi inmlssl.ne a lJorogna, e ner rilevare.che.il capitolo di competenza n.10110303 non presentava
sufficiente disponibilità finaaziaria, disponeva di consìderare ner redigenJo tirrr.i" aiprevisione 2018 le risorse necessarie per ia riquidazione delre spese .ort"nirt" p", t" *irrr"nidel corrente anno;

. che con propria determina dirigenziale n. 42 der 23-02-zorg, si era proweduto ad
lTpegÌare la complessiva somma € 2i0,00 al capitolo n. tòt tosor denominato: ..Indennità 

alsindaco, agli Assessori ed ai consiglieri co'munali-Indennita missione-ni.uo..o-.p"r"
forzose" - Impegno n.353 Bilancio 201g;

viste le attestazioni del Sindaco rese per la missione in argomento, che vengonodepositate agli atti di ufficio;

Vista la tabella di missione ed il rendiconto con i relativi allegati giustificativi dallaquale.si evince che, per la missione di che trattasi, la spesa sostenuta dal Sindaco aflrmontacomplessivament e ad € 683 ,20;

. Ritenuto opportuno procedere ad ìmpegnare ed imputare, per ra causale in premess4 arcapitolo n.10110303 descrizione: 
_ 
"Inderurita al sindaco, agli- Assessori 

"o "iòÀ"Jgri"ricomunali-Indennita missione-Rimborso spese forzose,, rlurtàiore *--" oi e e:à,iiiì*r"
li*:.g". tra 

.la_ 
somma impegnata di g 250,00 (det. dir. n. 42tzott) e la spesa sostenuta€ 683,20 dal Sindaco per la missione in argoméntoi



Vistaladeliberaconsiiiaren'24dell3-06-2018'immediatamenteeseguibile'conlaquale
d è;ffi;;;;p;;;" I titancio di previsione 2018-2020;

Che 1a Giunta Comunale con atto deliberativo 'n' 
61' del 18-06-2018' immediatamente

eseguibiie, ha assegnato il bJ;; li'"Gàr.À,r-dei settJ; in-attuazione dell'art 169 de1

D.Lgs. n. 26712000 e ss rrlm lr' :

Vista la Determina Sindacaie n 6 de1 05-02-20]tii n31ina dei Responsabile del Settore

AA.GG. ed il suo sostituto istitttiti con aetiUera di G'C n'i8/2018;

Vista la Determina Sindacale n 7 del 05-02-2-01'R' con Ia quale si è proceduto a nominare

i Responsabili dei Servizi i'dilt* iJ;;'adi G'C n 18 del 31-01-20i8'

DETERMINA,

per le motivazioni in premessa specificate:

1)

2\

Di approvare tl:"ld::"::,:.Jilffi.:;"#i§;:T,f,,f 
^1T;1?,ìTii'JlB,tl'''"0"'"dott. Francesco Vaientl per Ia mlssrurrs 4 uuruÉrrq -"' - ... , c:-r^^^

Di impegnare ed imputare.al caplroru Ir'rur rw'"-' '"-:'" -ra-pimborso 
spese forzose"

I"ril!i"1*ti ed ai Consi glieri Comunal i-lndennl(à mr ssror

lìiteriore somma di € 433,"'il"ii9lT":f',1:l-':"'^:'::"::::::f"iit""r1kt"X$:'

olo n. 1 0 1 1 0l0l .descrizione: "Indennità a1 lt"9i:^";

IL VICE, RESPONSABILE DEL SETTORE AA'GG'

3)

4)

s)

l,ultertore Somlna o} e +JJ"" 
Ilft àà1zo à"r Sindaco per la missione in argomento;

d\r.r.4212018) e la sPesa soster

Liquidare e pasare ., t,?lT:#o'il*: :li'[Xìf"";t-::';'::i?.]'È'ili i.-'"JiI:
ìa comPlessiva somma. da z

presso questo Ente' di €--68L20'

Dare atto che la presente determinazione' ai sensi dell'art 14' c'1 ' lettera c) del D

Lp.s. n.33/2013. u""u puUUriiut"" "i" tit- 
iui*zionale del Comune nell'apposira

"i.;,-,'''" "Amministrazione ì;;o;;;t;-'- sottosezione* obblighi di pubblicazione

::#§.#'';''p""'"ìi a"eri organi di indirizzo politico":

Di trasmettere copia deila presente determina :9]1 
tutti i relativi documenti

;r,.,if ,#ìì'-;à',il::uditrglL],ì'#:*lr::'.*:ni'ifl ;[:[i":'i.
,|.f ì§*,tr"J:ll'lìllllif;ru i;;;;;- o;' t puuuti'u'i on' ai' Ar bo Pretori o

on-1ine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---7,ì\
fù;itrur<r

Af;tonina Pernice



Lì

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al
capitolo n. 10110303 descrizione: "Indennità al Sindaco, agli Asses^sori ed ai Consiglieri
Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose" - lmpegno n. 9"lL Bilancio 2018

2 0 ttj0. 2ùr$

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

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

CERTIFICA

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari
Generali, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line il giomo
2ù . 0 f '2.Otà e vi rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 2à . Cf , 2Ot,

Il Messo Comunale
Catalano/ Montelione

Il Segretario Comunale

Dotl.ssa Antonina Ferraro

(F.'1'uHHt N€ Lto)


