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N.85 del 1.8.2012

L'aruo duemiÌadodici il giomo Uno delmese di Agosto nella Casa Comunale e nella sua

=d

Comune di Montevugo
Proti cia di t14tipento

DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI ISTITUZIONALI E

CULTURAI-I

staJ'Iza

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURALI

YISTO l'art.4 del D. Lgs.30.03.2001, n" 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla
legge regionale no 48/9i (che ha recepito la L.1,12190), da1la legge regionale n' 23198
(che ha recepito la L. n" 127 /97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale
n'30i2000;

\TISTO 1'ordinamento finanziario e contabile degli enti loca1i;
VISTO lo Statuto del Comune:
YISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica

d irigenziaìe:
CONSIDERATO che l'afi. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, n" 142,

recepito neli'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al
comma 3 del medesimo ar1. 51 sono svolte dai responsabili degli uffrci o dei servizi;

YISTA la detenninazione sindacale n" 69 del 30.12.2011 esecutir.a ai sensi di
1egge, con 1a quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al settore ser-r,'izi

istituzionali e culturali;

OGGETTO: Partecipazione delf interprete sig. Vincenzo Triolo di Montevago
nel1a città di Techirghiol (Romania) in occasione dei festeggiamenti
"Techirghiol Days".
lmpegno di spesa.



YISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n" 31 del 20.7 .2012
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approva il Bilancio Comunale
per l'anno 2012;

PREMESSO che, da alcuni anni, Ia Comunità di Montevago ha instaurato un
rapporlo di gemeliaggio e di amicizia con i cittadini del Comune dt Techirgl.iiol
(Romania);

CONSIDERATO che tale rappolto con gli anni si è sempre intensificato e

concretizzato con visite amuali:
VISTA la propria deteminazione n. 80 del 23.7 .2012 con la quale si da atto

che il Sindaco e 1'assessore Lisciandra si recheramo in Techuiorghiol, dal 23 al 29
agosto, ospiti del Sindaco Adrian Stan, per festeggiare insieme "Techirghiol Days";

CONSIDERATO oppoduno individuare un espefio di lingue (interprete) e

contatto i1 sig. Triolo Vincenzo di lvlontevago il quale si è reso disponibile a offrire
la propria esperienza in campo linguistico a titolo gratuito, chiedendo solamente il
rimborso delle spese di viaggio e vitto;

RITENUTO che per il ffattamento di tale missione occorre, impegnare
presumibilmente una spesa di € 360,00 per la partecipazione dell'interprete;

Per quanto sopra

DETERMINA

1) di dare atto che dal 23 al 29 agosto p.v., assieme al Sindaco e all'qssessore
Lisciandra si recherà in Techuiorghiol, ospiti del Sindaco Adrian Stan, per
pafiecipare ai festeggiamenti che si svolgeranno nella città. anche i'interprete, sig.
Triolo Vincenzo;

2) di impegnare una spesa presunta di € 360,00 CAP 3620;

3) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto dietro
presentazione del rendiconto del1e spese sostenute e documentate, delf interprete sig.
Triolo Vincenzo, nato a Brooklyl (USA) il 08.11.1965 e residente a Montevago in
Via Ciaikovs§ n. 16 C.F. TRL VCN 65508 Z.+04M.

IL RISPONSABILE SS.II.CC.

(dotl-ssa Eujìisind La Rocca)
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L]}-FICIO RACIONEzuA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

11 sottoscritto, responsabilc del sen'jzio finanziario, ai sensì e per gli effettì dell'Arl' 55 della legge

142,/90, come recepita con L. R. n. 48/91,

AT'IESTA

che Ìa spese nascente daÌ presente prol_vedimento trova copenura finanziada al seguente ìntenento di spesa

del oirdncio de' correnle e erci/'o fndryiar:o'

- .n,e,,.en,o I.a 50 rc-l f t
- Denòminazionc ...

. ;;;2i41q,.i;",,i.o"r"p.",".,.a",".-^-** $ ..%0,@

Addì .. . . . . . ..... . ..... . .. .. .... . t mseousre,rffit,[]\9\ FINANZLARIO

' ,1' 1.:..

t/
UFFICIO DI SEGKETERIA

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'r.rfficio e su conforme attestazione del Messo Comlrnale'

ATTTSTA
Che il presente prol'vedimetrto è §tato alfisso all'Albo Pretorio Comunale

dal ....'..." al """"'
IL SEGRETARIO COMLINALE

Datla Resd"a:a Vunt.tfale. ....


