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Comune di Montevago

Ptovincta d! Agrigento

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETT:ORE SERYIZI ISTITUZIONALI E

CULTUMLI

Nlfl del '{' ( o' 'LtL

OGGETTO: Missione del Sindaco a Roma per partecipare all'incontro Tavolo
Stato-Regione indetta dal Coordinamento dei Sindaci della Valle del
Belice per problematiche urgenti Comuni Valle del Belice, prrsso il
Ministero della Coesione Territoriale.

Impegno sp$a.

L'anno duemiladodici il giomo .4.1* del mese di Adpk . . *u^
Casa Comunale e nella sua stanza

IL RESPONSABILE DEI SER\\ZI

!'ISTO l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n" 165;
YISTO l'ordinamento regionale degli entì locali così come modificato dalla

legge regionale n' 48/91 (che ha recepito la L.142l90), dalla legge regionale n 23l9g
(che ha recepito la L- n" 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale no
30/2000;,

YISTO lordìnamento fmanziario e contabile degli enti locali;
WSTO lo Stahrto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
DATO ATTO che qìresto Comune non è prowisto di personale con qualifica

dirigenzials;
CONSIDERATO che l' t. 51, comma 3-bis, della Legge 0810617990, n 142,

rec€pito nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le flrnzioni di cui al
comma 3 del medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;



IISTA 1a determinazione sindacale n" 69 del 30.12-2011 esecutiva ai sensi di

legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al Settore Servizi

lstituzionali e Culhrali;
\TSTA la deliberazione del Consiglio Comunale n" 31 del 20 7 '2012

dichiarata immediatarnente esecutiv4 con la quale si approva ii Bilancio Comunale

per l'anno 2012;
DATO ATTO che 1a G.M- ha assegnato il Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) ai Responsabilì di Settore con proprio atto n. 77 del 17 '08'2012'' fnBfrffSSO che ii Sindaco ha commicato verbalmente che i1 4 ottobre c'a' si

recherà a Roma per partecipare all'inconho Stato-Regione indetta dal Coordinamento

dei Sindaci della "Valle del Belice" - nota prot 7804 dell'l 102012 - per

problematiche urgenti dei comrmi val1e del Belice, presso i1 Ministero della coesione

Tenitoriale;
CONSIDERATO che per partecipare alf incontto a Roma dol, à essere rimborsato

al Sindaco le spese di viaggio e di soggiomo, comprensive di pernottamento e

consumazione Pasti;
RJTENUTO quindi necessario procedere all'impego della somma

complessiva di € 600,0b ed anticrpare al Sindaco € 450,00 pari al 75olo della somma

impegnata;
VISTA la normativa vigentei

PER qùanto detto;

DE TERMINA

1) di dare atto che il 4 ottobre 2012 il Sindaco si recherà a Roma per

partecipare alfincontro stato - Regione indetta .lal coordinamento dei sindaci della
lvull" ^d"l 

Belice" - nota prot. 7804 dell'1.10.2012 - per problemaliche urgenti

Comuni della Valle del Belice, presso il Ministero della Coesione Territoriale,

2) di impegnare alf int. 10i0103

complessiva di € 600,00 Per sPese

pemottameflto e consumazione pasti,

3) di anticipare al Sindaco la somma dì € 450,00 pari al 757o della somma

impegnata per le spese di soggiomo;

3) di dare atto che il Sindaco dowà rendicontare le spese sostenute per la

partecipazione alla riunione operativa indetta da1 Ministero delle tnfrastmture e

irasporti pe. problematiche urgentì della Valle del Belice e se necessario la

liquidazione dell'ulteriore sornma dovuta.

- cap. 70 del bilancio 2012 la somma

rli viaggio, soggiorno, comprensive di

. T-'TSTRUTTORE

fu"- o-*k l,r.', ' .: :'



I,TFICIO RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTU RA FINANZARIA

fl sottoscritto, re+o,sabil6 del s€rvizio finelzieio' ai sensi e psr gli effetti dell'Àt 55 deta leggo

142190, come recepita cofl L. R n 48/91,

ATTESTA

che la spesa oascente dal Fes€nte Fowedimeùlo trova cop€rhra fiIlanziada al seguette iate'vento di sPesa

del bilancio del corlente esercizio fir1anzidio:

- interverlo . . . .. .

^dù 
o/f,lefail,

AFFICIO DI SEGKETERA

Il sottosaritto Segretario Comulale'

Visti gli Atti d'ufficio e su confo'me attestazione del Messo Comrmale'

ATTESTA

Che il pres€trte prowediBetrto è §tato rffisso all'Albo Pretorio ComÙDale

drI"""""' 41 """""
IL SEGRETARIO COMLNAIE

Dolto Revdenza Muni.trylc. "

rL RESPONSABIL)ÈQ§'éERVlzlo FTNA\zlARlO

t'
/


