
Comune di Montevugo
prarincia di Agise to

DET ERMINAZIONE
DEL KESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI ISTITUZIONAI,I

N lq.+ del3. lO.1rtL

OGGETTO: Missione del Sindaco a Bertinoro dal 20 al 21 ottobre 2012 per
partecipare all,Assemblea Ordinaria organizzata dall,Associazione
Nazionale Città del Yino,
Impegno di spesa.

L'anno duemiladodici il giomo Tre del mese di Ottobre nella Casa Comunale e nella sua
stanza

IL RESPONSABILE DEI SER\,IZI ISTITUZIONALI E CULTIIRAI,I

\aISTO 1'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
\TSTO 1'ordinamento regionale degli enti iocali così come modificato dalla

legge regionale no ,18/91 (che ha recep ito laL.142190), dalla legge regionale n. 2319g
(che ha recepito 1a L. n" 127 /97 e successive modificazioni) e dila legge regionale
n" 3012000;

VISTO l'ordinamenro finanziario e conrabile degli enri locaìi;
VISTO lo Statuto del Comune;
WSTO il Regolamento Comunale di Contabiiità;
DATO ATTO che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica

dirigenziale;
CONSIDERATO che l'art. 5 1, comma 3-bis, della Legge 0810611990, n t42,

recepito neÌl'ordinamento regionale, dispone che p* i"i.ii f. n nzioni di cui al
comma 3 del medesimo ar1. 51 sono svolte dai responsabili degli ufhci o dei servizi;

VISTA la determinazione sindacale n. 69 del 30.12.2011 esecutiva ai sensi di
legge, con la quale vengono attdbuite le funzioni gestionali relative ai settore serr,.izi
istituzionali e culturali;



DATO ATTO che ra G.M. ha assegnato piano Esecutir o di (icsrione
(P.E.G.) ai Responsabili di Seuore con propriò atto n. n Jut t7-.Oi.zot z,
_. PRXNIESSO che, con nota prot. 7559 del 2.1.9.2012. Ìa C,c.rnrcnrjond'Autu*o dell,Associazione NazionaÀ Città d.t vl;;,;;izi"ul :t o,,u1,,..:n,,organizza.a Bertinoro (For1ì_Cesena) l,Assemblea Orif"*f" p* ;"*.;; i ;;;;iorgani dirigenti;

PREMESSO che, dal 17 al_20 ottobre 2012, il Sindaco sj trorerà a Bolognaper pafiecipare alia XXIX Assemblea Annuale .qNct e .fr. aut :ò uf 2 i ouobre,(comeda comunicazione verbalg si recherà a Beftinoro tf"rfiC*.*f per partecipareall'Assembiea Ordinaria;

,^-*^_99*a-"*OTO che per parrecipare aÌl,Assemblea Ordinaria a Berrinorouovran_no essere nmborsate al Sindaco 1e spese di viaggio, di soggiomo,comprensive di pemottamento e consumazione pasti;

_ 

RITENUTO quindi necessario pro.ede." all.irnpegno della sommacomplessiva di € 600,00 ed anticipare al Sindaco l, ."_-"ai'è +SO ,00 pari al75yodella sornma impegnata;
\rlSTA Ia normarir a vigenre;

PER quanto detto;

DETERMINA
1) di impegnare alr'int. 1010103 - cap. 70 der b ancio 2012 ra sommacomplessiva di € 600,00 per spese di viàggio, ,;g;ì;;; ;;r;;r;;11

l-.::l1T:""^. consyma{o.ne pasti, per 1u purt.Àparion!"ultlAss.mUt"a OrdinariarrLusrrd uala Lonvenuon d Aurrrruto dell,Associazione Nazionale Città dei Vino chesi ten'à a Bertinoro dal20 al2l ottobre 2012;

. 2) di anticipare al Sindaco la somma di € 450,00 pa-i. al 75yo della sommaimpegnata per le spese di soggiorno;

3) di pror,wedere con successivo pror.wedimento alla liquidazione delle spesesostenute. per la panecipazìone all.evenro su detro.

VISTA la deiiberazione del
dichiaratd immed iatamerre esecurir a.
per I'anno 2012;

Consiglio Conunale n. li clcl l{).7.:{jll
con la quaìe si approva ìl llilancio Contunale

11- RESPONSABILE SS,T,CC,
(dott-ssa E. La Rocca)
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LITFICIO RAGIONERIA

ATTES TAZIONE DI COPE RTURA FINANZIARTA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per g1i efletti dell,Art. 55 della ìegge
142/90, come recepita con L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowedimento trova

del biiancio del correnre eqercizio finanziario:

copertura finanziarie al seguente intervento di spesa

- intervento

- Denominazione .,.

f.

f.

t.

f.
- Disponibiliiàattuale:

- Lrp"gno ,.32 q" 
"ssùmersj 

con 1a presente deteminazione f........

- Stanziamento iniziale di competenza:

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Revisione attuale di competenza:

- Impegnj assunti in precedenza:

Add\.:) : ! 2... .41.!.a .. lL RLSPONSABUÉ DqL SLRVTtO FINcNttARlo
/ vw- \

/

Visli g1i Atti

Che il presente

UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sonoscrino Segrerorio Comunale

d'ufficio e su confonne attestazione del Messo Comunale.

ATTESTA
pro\ ,,edimento è stato affisso all,Albo pretorio Comunale

dal ,.......,.. al ...,...,..

]L SEGRTIARIO COMLNALE
Dalla Residewa Municipole, ...... .


