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Comune di Montevugo
Praù cìa di Agrige ta

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI ISTITUZIONALI E

CULTUR,4LI

N. /s! det y' L 1o.,to1w

OGGETTO: Rendiconto del Sindaco per la missione a Roma ptesso il
Ministero della Coesione Territoriale il 4 ottobre 2012.

L'anno duerniladodici il giomo .Wt..
Casa Comunale e nella sua stanza

del mese di 0.da-*... n"ttu

IL RESPONSABILE DEI SER\,-IZI 'U.CC."

VISTO 1'a11.4 del D. Lgs. 30.03.2001, n" 165;

\TISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla
legge regiopale no 48/91 (che ha recep:io laL.l42190), dalla legge regionale n' 23198
(che ha recepito laL. n' 127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale
n" 30/2000;

VISTO 1'ordhamento fìnanziario e contabile degli enti loca1i;

YISTO 1o Statuto del Comune;
\IISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è prowisto di personale con qualihca

dirigenziale;
CONSIDERA.TO che 1'art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, n' 142,

recepito nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al

corgma 3 deI medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;
\.ISTA la determinazione sindacale n' 69 del 30.12.20i1 esecutiva ai sensi di

legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al Settore Servizi
lstituzìonali e Culturali:



VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.?.2o1/
dichiarata immediatamente esecutiva con la quale si approva il Bilancio Comunale

per l'anno 2012;
DATO ATTO che la G.M. ha assegnato ii Piano Esecutivo di Gestione

(P.E.G.) ai Responsabili di Settore con proprio atto n. 77 del 17.08.2012;

CONSIDERATO che il Sindaco i1 4 ottobre 2012 si è recato a Roma, per

partecipare alf incontro Stato-Regione indetta dal Coordinamento dei sindaci della

"Valle del Belice" per problematiche urgenti dei Comuni del1a Valle del Belice;

\TISTA la propria determinazione n. i46 del 1.10.2012 con la quale, per tale

missione, è stata impegnata la somma di € 600,00 ed anticipate al Sindaco € 450,00

pari al 75% della somma imPegnata;

YISTO i1 rendiconto con 1'allegata documentazione comprovante le spese

sostenute, pari ad € 501,59, presentato dai Sindaco in data 8 10.2012 prot 8149

ailegato al presente atto;

CONSIDERATO che sono state anticipate a1 Sindaco la somma di € 450,00 e

che quindi si rende necessario rimborsarle € 51,59;

CONSIDER{TO che la somma impegnata con 1a citata determinazione è

risultata superiore rispetto alle spese sostenute dal Sindaco per detta missione;

IIISTO che si rende necessario svincolare la somma di € 98,41;

RITENUTO di approvafe il suddetto rendiconto de1le spese sostenute e

documentate ptesentato da1 Sindaco ai sensi de1l'ex art. 5 de1 Regoiamento

comunaie rimborso spese amministratori;
PER quanto soPra

D E TERMIN A

1) di approvare il rendiconto de11a spesa effettivamente sostenuta

documentata da1 Sindaco pari ad € 501,59 per La missione a Roma deL

ottobre 2012;

2) di svincolare la somma di € 98,41 alf intervento 1010103 cap 70;

e
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3) di liquidare e pagare la somma

Sindaco, Calogero Impastato,

Cooperativo del Belice,

0,1G081298301 000001 0 100018;

di € 51,59 (cod. impegno 3771?012) al

su C.C. Bancario: Banca di Credito
Filiaie di Montevago IT

ss.II.cc. F$
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UFFICIO RAGIONEzuA

ATTES TAZIONE DI COPERTARA FINANZIARTA

Il sottoscritto, rcsponsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gii effetti dell'Afi. 55 della legge

142190, come recepita con L- R. n. 48/91,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa

del b-l"nc-o deÌ corrente e(ercizio ltnanz:ario.

- inlenenro.......,,.,

- Denomindrione

- kopegno n. da assumersi con la pr€sente determinazione t...............................-........

Addì IL R.ESPONSABILE DEL SER\IZIO FINANZIARIO

UFFICIO DI SEGRETERIA

11 sottoscdtto Segretario Comunale;

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

ATTFSTA
Che il presente prorvedimento è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

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

IL SEGRETAR1O COMLNAIE

Dalla Residenzo Muni tpa|e. ..................................


