
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
- Provincia di Matera – 

 

A r e a  E c o n o m i c o - F i n a n z i a r i a  
 

DETERMINAZIONE N° ___________del ___________ 
 

N° __________________________ di Protocollo Generale 
 

N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni 
 

Area FINANZIARIA  Nr. d'ordine         24              del   09/03/2020 

Ufficio RAGIONERIA   Nr. d'ordine         14              del   09/03/2020 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE AL VICE SINDACO – MISSIONE A VERONA DEL 15 
FEBBRAIO 2020 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  
 

Visto di regolarità contabile   
Attestante la copertura finanziaria 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale 
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267 
 

Visto l’art. 147 bis del TUel 267/2000 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
       BILANCIO _______2020___________  
                 Cap./art.14/4    
 
    Imp. ____________ di  €.319,25 

        Data ___________                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  
                                                               Rag. Antonio D’ARMENTO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PREMESSO che il D.Lgs. 267/2000 all’art. 84 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede il rimborso 
delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli Amministratori per recarsi fuori dal 
capoluogo del Comune, per compiere missioni/trasferte per conto e nell'interesse dell’Ente; 
 
CHE con deliberazione di G.C. 32 del 13.02.2020 si autorizzava il vicesindaco del Comune di 
Montalbano Jonico a prendere parte alla manifestazione che si svolgerà a Verona in data 15 febbraio 
2020 relativa alla premiazione OSCAR ITALIANO CICLOTURISMO – Italian Green Road Award; 

CHE con la stessa deliberazione veniva incaricato il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria a 
porre in essere gli atti connessi e consequenziali, al fine di assicurare la partecipazione de quo; 

 
VISTA la nota del ViceSindaco, dr. Antonio G. DI SANZO intesa ad ottenere il rimborso delle spese 
sostenute per la suddetta trasferta fuori sede, per complessivi €.319,25; 
 
RILEVATO CHE: 
- il Vicesindaco Dr. Giuseppe A. Di Sanzo si è regolarmente recato a Verona  ed ha partecipato al 

predetto evento; 
- che la predetta nota intesa ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la suddetta trasferta 

fuori sede, per complessivi €.319,25, riporta la documentazione contabile delle spese effettivamente 
sostenute;  

 

 
 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Francesco LOMONACO 



DATO ATTO, altresì, 

della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di 
qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i 
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa 
al Responsabile che sottoscrive il provvedimento; 

VISTI: 

- il Decreto del 13 dicembre 2019 con il quale il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 
2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)  

- l’art. 163, comma 1 del TUEL 267/2000; 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art.36, comma 2 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

 

RITENUTO potersi procedere all’impegno e alla liquidazione di quanto richiesto; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

 
1) Di impegnare e liquidare in favore del Vicesindaco nonché Assessore Comunale, dr. 

Giuseppe A. Di Sanzo, la somma di €.319,25, quale rimborso delle spese dallo stesso sostenute 
per la partecipazione a in occasione della premiazione OSCAR ITALIANO CICLOTURISMO 
– Italian Green Road Award del 15.02.2020; 

2) Di imputare la spesa di €.319,25 al cap.14/4 del bilancio corrente esercizio finanziario in corso 
di approvazione; 

3) Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ognuno per gli 
adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 

4) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal 
servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

Dare atto che la presente determinazione: 

 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 

- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria. 

 

Montalbano Jonico, lì ________ 

 
L’ISTRUTTORE CONTABILE 

Pietro SARDELLA 

 
                               IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA 

 (  Rag. Antonio D'ARMENTO) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/17/295/sg/pdf


 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 

P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

 

 

 

 

 

 

Città di Francesco 

Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata ex art. 32 della legge 18 giugno 

2009, n. 69 e s.m.i., all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data_________e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

        (Maurizio BARLETTA) 

 

 


