per l’Ufficio
«Nome»

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811 Fax 0835593852
Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ____________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area ECONOMICO-FINANZIARIA

Nr. D’ordine____155________

del _23.10.2015__

Ufficio PERSONALE

Nr. d’ordine ____32___

del 23/10/2015

OGGETTO: Anticipazione somme per la missione dal 28 al 30 ottobre 2015 a Torino per

partecipazione Assemblea Nazionale A.N.C.I.
Si riscontra la regolarità amministrativa,

UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale

BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Int. n.__________ Cap./art_14/4 Euro 1.300,00
Impegno n.1457/1458_ - Determina n. ____ del __________

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA ECONOMINCO FINANZIARIA
PREMESSO:
CHE con deliberazione di G. C. n. 250 del 25/09/2015 si stabiliva, quale obiettivo
dell’Amministrazione, quello di autorizzare il Sindaco e/o eventuali altri rappresentanti comunali a
partecipare alla XXXII Assemblea Annuale ANCI che si terrà a Torino dal 28 al 30 ottobre 2015;
CHE con la stessa delibera si incaricava il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a porre
in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresi l’impegno e la liquidazione di spesa necessari per
il viaggio, vitto, pernottamento, ingressi ecc.;
CHE, pertanto, si rende necessario provvedere e anticipare le somme occorrenti, corrispondendo
all’autista sig. Vincenzo Rosito, che accompagnerà il sindaco avv. Piero MARRESE a Torino per la
partecipazione alla XXXII Assemblea Annuale ANCI, l’importo di €. 1.300,00 per la missione di
che trattasi, con apposito mandato di pagamento;
VISTI:
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107 del TUEL approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-

la deliberazione di C.C. n. 32 del 20/8/2015, con la quale si approvava il bilancio di previsione per
l’anno 2015;

-

la deliberazione di G. C. n. 232 del 26/8/2015, con la quale si assegnavano le risorse ai responsabili di
servizio;

-

il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del
17.01.2013;
DETERMINA

1) di disporre, per i motivi espressi in narrativa, l’anticipazione con apposito mandato di
pagamento all’autista comunale sig. Vincenzo Rosito, che provvederà a rendicontare nei modi e
termini previsti dalle vigenti norme in materia, l’importo di €. 1.300,00 per la partecipazione
del Sindaco avv. Piero MARRESE alla XXXII Assemblea Annuale ANCI che si terrà a Torino
dal 28 al 30 ottobre 2015.
2) Impegnare e imputare la spesa complessiva di €. 1.500,00 come segue:
TIT. F. S. I. CAP/ART
1

01 01 03

14

C/R

4

IMP.N.
C

DELIB./DATA

IMPORTO

__________

€. 1.300,00

TOTALE COMPLESSIVO

€. 1.300,00

3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i
provvedimenti di competenza.
4) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di
Segreteria.
L’ISTR. UFFICIO PERSONALE

IL RESP. P.O. AREA ECON.-FINANZ.

(Antonietta MARINO)

(Rag. Antonio DAMIANO)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it
CRON. N. ________________ / _____________
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO
PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal ________________ al ___________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

