ORIGINALE

Città di Erice
Provincia di Trapani
1° SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 258 del 23/12/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Di Benedetto Leonardo

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO G.
TRANCHIDA E DALL’ASSESSORE ARCH. G.
MAURO PER LA PARTECIPAZIONE AL
OGGETTO :
CONVEGNO <<AGENDA URBANA NAZIONALE>>,
TENUTOSI A ROMA MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013
- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
PREMESSO che mezzo e-mail è giunto invito, rivolto a tutte le Amministrazioni comunali d’Italia, a
partecipare in data 10 dicembre 2013 al Convegno “AGENDA URBANA NAZIONALE”, promosso da Roma
Capitale (Assessorato alla Trasformazione Urbana), Consiglio Italiano per le Scienze Sociali e ANCI-Cittalia,
presso la Sala Conferenze del Vittoriano di Roma, con inizio alle ore 15,00 e fino alle ore 18,00;

CONSIDERATO che per l’importanza del tema trattato, al suddetto incontro, oltre alla presenza del
Sindaco, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, si è ritenuta necessaria ed opportuna
la presenza anche dell’Assessore alla Gestione Territorio Grandi Opere e Progetti, Sviluppo
Economico e Z.F.U., Arch. Gianvito Mauro;
VISTA l’autorizzazione del Sindaco, Prot. Gen. n. 45211/Prot. Gab. n. 242 del 9 dicembre 2013
all’Assessore alla Gestione Territorio Grandi Opere e Progetti, Sviluppo Economico e Z.F.U., Arch. Gianvito
Mauro, con invito a trasferirsi in missione a Roma, per conto e nell’interesse di questo Comune;
VISTO che Il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Gianvito Mauro si sono recati in rappresentanza
dell’Ente, a Roma ed hanno partecipato al Convegno “AGENDA URBANA NAZIONALE”, presso la Sala
Conferenze del Vittoriano in data 10/12/2013;
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VISTO, inoltre, che in data 11 dicembre 2013 prima del rientro in sede, il Sindaco e l’Assessore Mauro si
sono recati a Mazara del Vallo presso la Curia Vescovile ed hanno partecipato all’incontro programmatico
istituzionale con S.E. Rev.ma Mons. Mogavero;

VISTO l’art. 21 della legge regionale n. 30/2000 “Rimborsi spese e indennità di missione” con il
quale nell’ordinamento della regione siciliana è stato recepito l’art. 84 del T.U.E.L. (D.Lgs.
267/2000) che testualmente recita come “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si
rechino fuori del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute …”;
VISTA la richiesta di rimborso e la tabella riepilogativa per le spese di missione (per vitto, alloggio
e trasferimenti) a Roma e Mazara del Vallo, sostenute dal Sindaco Giacomo Tanchida per un
importo complessivo di € 230,40;
VISTO l’ordine di missione, la richiesta di rimborso e la tabella riepilogativa delle spese sostenute
dall’Assessore Gianvito Mauro per vitto, alloggio e trasferimenti, in occasione della suddetta
missione a Roma per un importo complessivo di € 207,00;
VISTO, inoltre, l’estratto conto dell’Agenzia Panfalone Viaggi della Riccardo Sanges & C. srl
-Trident Group per l’anticipazione dei biglietti aerei di andata/ritorno dei gg. 10-11 dicembre 2013
Palermo-Roma Fiumicino-Palermo, intestati a Giacomo Tranchida e Gianvito Mauro per un importo
complessivo di € 440,24;
CONSIDERATO che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata su richiesta degli
interessati, corredata della documentazione delle spese effettivamente sostenute;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 39/2013
VISTE:
- la L.R. 7.09.1998 n. 23, come illustrato con la circolare dell'Ass. Reg. EE.LL. n. 2 del
29.01.1999;
-

l’art. 21 L.R. n.30/2000;

-

l’art. 84 del D.Lgs. 267/2000;

per quanto espresso in premessa
DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di € 877,64 per il rimborso delle spese di missione
sostenute Sindaco Giacomo Tranchida e dall’Assessore Gianvito Mauro, per la
partecipazione in rappresentanza del Comune di Erice, al Convegno “AGENDA
URBANA NAZIONALE”, tenutosi a Roma in data 10/12/2013, con imputazione della
spesa al cap. 10 (ex 1.600) voce “Spese diverse per la Giunta ed il Consiglio comunale”,
intervento n. 1010203 del bilancio corrente;

2. Dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre la liquidazione ed il pagamento della
somma complessiva di € 877,64 quale rimborso delle spese sostenute in occasione della
suddetta missione istituzionale a Roma e rispettivamente € 230,40 in favore del Sindaco, €
207,00 in favore dell’Assessore Gianvito Mauro ed € 440,24 in favore dell’Agenzia
Panfalone Viaggi di Riccardo Sanges C. S.r.l. – Trident Group con bonifico bancario alle
coordinate bancarie: cod. IBAN: IT 89 V 03069 16401 100000002620 - Banca Intesa
SanPaolo – Ag. N. 1 di Trapani;
3. Di dare atto che:
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il bilancio di previsione 2013 è in corso di approntamento;



ai sensi dell’art. 163 – comma 3 – del D.Lgv. 267/2000, è operativo l’esercizio finanziario
provvisorio;



la spesa di cui al presente atto rispetta il limite mensile di cui all’art. 163, 1° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di specificare che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata
all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 - comma 3/bis - del
Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti amministrativi e alle
informazioni

Documenti allegati SI [X] NO [ ]
Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati

 Programma Convegno Agenda Urbana Nazionale del 10/12/2013;
 Autorizzazione del Sindaco, Prot. Gen. n. 45211/Prot. Gab. n. 242 del 9 dicembre 2013
all’Assessore Mauro;
 Richiesta di rimborso e tabella riepilogativa - spese di missione Sindaco
 Ordine di Missione, Richiesta di rimborso e tabella riepilogativa – spese di missione Assessore
Mauro;
 Estratto conto dell’Agenzia Panfalone Viaggi della Riccardo Sanges & C. srl -Trident Group –
emissione e anticipazione spese per biglietti aerei a/r Pa-Roma-Pa intestati a Giacomo
Tranchida e Gianvito Mauro
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IL REPONSABILE DEL 1° SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E SERVIZI
DEMOGRAFICI
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE
DAL SINDACO G. TRANCHIDA E DALL’ASSESSORE ARCH. G. MAURO PER LA
PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO <<AGENDA URBANA NAZIONALE>>,
TENUTOSI A ROMA MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
Erice li, 23/12/2013

Il Responsabile del Settore
Di Benedetto Leonardo / ArubaPEC S.p.A.

,
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