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Comune di Montevago
?ruyincia di Agrigùùo

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI ISTITAZIONALI

del r6{q.Jc/2

OC,CETTO: Partecipaziore del Sindaco e dei Consiglieri Comrnali alla XX},III AssemblcsArnuale ANCI che si terrà a Botogtra dat fZ af U O ottoUre ZOii.
Impegtro di spesa.

L'anno duemiladodici il
Comunale e nella sua stanza

del mese di SetteBbre ne[a Casa
gromo

IL RESPONSABILE DEI SER}TZI ISTITUZIONALI E CULTURAI,I

V-ISTO I'arr. 4 del D_ Lgs. 30.03.2001, n" 165;

. vllTg l'ordinamento regionale degli enti locali così come modilicato dalla
Iegge regronale no 48/91 (che ha recepito laL.l42/90), dalla legge regionale no 23l9g
(che ha recepito la L. no 127197 e successive modificazioni) e 6lla Lgge reglonale n.30/2000:

VISTO I'ordinamento fmanziario e contabile degli enti locali;
VISTO lo Staruto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
IIATO A'[TO che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica

dirigenziale,
CONSIDERATO che l,art. 51,_ comma 3_bis, della Legg e 0810611990, n 142,

recepito-nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enì le lùrzioni di cui al
comma 3 del medesimo art. 5l sono svolte dai respònsabili degli uffici o dei servizi;I'ISTA la determinazione sindacale n" 69 àer 30.12.2òi1 esecutiva ai sensi di
leqSe,.con_ fa 

quale vengono athibuite le funzioni gestionali otati* a settore servizi
istituzionali e culturali,

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3t del 20.7.2012
dichiarata immediatamente esecutiv4 con h luale si approva- il Bilancio Comrmaleoer l'anng 2612.



DATO ATTO che la G'M' ha assegnato i1 P'-T9 
-E^t::"ti'o 

di Gestione

rP.E.G.) ai Responsabili ù Senorecon p'opt'o uno n' 77 del,l7 '08 
-2012'

PREMESSO che dal 17 i;;ffi;;t 2012 si svolgera a Bologna la XXtx

Assemblea Annuale ANCI uffu iti'd" if èot*" di Montevago è stato invitato a 
I

'*"tt8tftrrrr*To che il comun€ di Montevago è associato all'ANCI;

VISTO che il Comune 
"Ji*l'rot'*'ugo riiiene opportuno prendere parte

uU'rlriui* .on una rappresenl'anza dell'Amministrazione:'

PREMESSO cne smOlJJtia- t"-*l**' verbalmente' che parteciperà

uU'a.t"Ài"u auf 17 al 20 ottobre 2012 a BoloFta;

YISTA l'autorizz *'"^"' ii"' lios J"ii+'q zorz rilasciata dal Presidente del

consielio al Consigliere v'"àìi" nttiJ*ti' Caterina Abale e Marja Teresa

ilJi,"ild 
" 
.;'i u aotognu f tt prendere pme. all' event:, 

1, :T'ootu'
SENTITA telefonit*t*'i'i11" ouiu io b.zotz 

't 
Consigliere caterina Abate' la :

quale comunica "n" 
p"t top'uigi';; ìmpegni personali non può prendere parte

't'"u"èt3*r-"*To che per partecipare all'Assemblea- a Bologna dowanno

essere rimborsate al Sindaco J'iffi;i*ù;"cidenti ' M:1tet:1T.1: seese di

viaesio e di soggiomo' comprensive di ptrn'-otttn"nto t consumazione pastl:

RTTENUTO quhdi ;;;il procedere *-'iy:olo della somma

comolessiva di € 2 362,50 t0 -itìpart "r 
Sindaco e a ciascun Consigtiere Comurale

il".àt..-, a, è +so'00 pari al 75yo della somma impegnata:

YISTA la normativa vigente;

PER quarìto detto;

D ETERMI NA

1) di impegnare all'rnt 1010103 -. ry 79 d:t- 
-bli 

cio 2012 1a somma

complessiva di € 23b2's0 p*";;'; {i 'i"cc':'-t,:P:ff-fi1'H::§rti;
oemotlamento e consu'nazlone pasti' per la partectpaztone^ ar

tl,,,;iilil"t;; ìi te"à a eologna dal l7 al 20 ottobre 2012:

2) di anticipare al Sindaco' al Consigliere Vincenzo-Accidenti ed al Consigliere

Maria Teresa Monteleone r" t"iti a è +-so'00 pari al 757o della somma impegla-

ta per le spese di soggiomo;

3) di prowedere con successivo prowetlimento alla liquidazione delle spese so-

.t"r.rtJ p..iu putt"cipazione all'evento su detto'

/, LlsrRqrroRfi

W-(E r'Tx
IL RESPONSABILE SS.II.CC-



TIFFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTA RA FINANZARIA

Il softo$ritro, respolrsabile del servizio finalziario, ai s€osi e per gli effetti dell'Àfi 55 de[a legge

142190, come recepita con L. R. ù. 48/91,

ATTESTA

che [a spesa nascÉde dal pGsente prov'vedine o tova copertua finanziaria al seguede intervento di spesa

del bilancio del colrellte esercizio finanziario:

- intervento Iat.Olg\.:QkP' /O
- I)enominazione ... .

- Stalzimrcnto i,Iiziale di competenza :

- Aggiunte:

- Dedotte:

- R€visione attuale di competenza:

- Imp€Ei assutrti ilt Precedenza:

- Disoonibilit i atruaf: 
^,.- rrrp"gr" "3 

X4/u"',,11'L§ *n ru p"''* aeerminazione

*........................................

t. .......................................

,. .....................................,.

,. .......................................

$ ..2.L.éL, 5P ..

ìLÉ DEL SERVIZIO FINANZIARIOAddr..2.7...§8t..i81r ..

Il sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'ufficio e su conforme attestazione del Messo Comunale'

ATTESTA

Che il presente proYvedimento è stato affi$o all'Albo Pretorio Co[uLale

drt ........... al """""
IL SEC*.ETARIO COMIJNALE

Dalla Residenzd Municipale. ... ..

r :\ 'Ji
\-.'-J '..: '

UFFICIO DI'SEGRETERIA


