ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 160 del 29/07/2013
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Di Benedetto Leonardo

RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE
DALL’ASSESSORE GIANVITO MAURO PER LA
PARTECIPAZIONE IN RAPPRESENTANZA
OGGETTO : DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL’INCONTRO
TENUTOSI IL 22.5.2013 PRESSO LA SEDE ANCI DI ROMA
PER LE ZONE FRANCHE URBANE - IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE
PREMESSO che con mail del 13 maggio 2013 l’Anci – Area Mezzogiorno e Cooperazione ed IFEL
– Dipartimento Progetti Speciali, il Sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore Mauro sono stati
invitati ad un incontro tecnico sulle ZFU - aree urbane destinatarie degli interventi, presso la sede
ANCI Roma il 22 maggio 2013;
CONSIDERATO che per impegni istituzionali il Sindaco non ha potuto partecipare all’incontro e
vista la natura tecnica dell’incontro, ha ritenuto necessario e opportuno delegare, in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’Assessore allo Sviluppo Economico e Zona
Franca Urbana, Arch. Gianvito Mauro;
CONSIDERATO che l’Assessore Gianvito Mauro ha partecipato all’incontro il 22.5.2013;
VISTO l’ordine di missione e contestuale tabella riepilogativa delle spese di viaggio sostenute in
occasione della suddetta missione dall’Assessore Mauro che ammonta a complessive € 416,66;
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.
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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…”;
CONSIDERATO che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente,
su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese effettivamente sostenute
ed una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
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;
DETERMINA
1.

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 416,66 per il rimborso delle spese di
missione sostenute dall’Assessore Gianvito Mauro per la missione a Roma, 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. Di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di predisporre il pagamento della somma di € 416,66,
quale rimborso delle spese sostenute in occasione della suddetta missione istituzionale a
Roma, in favore dell’Assessore Mauro, registrando la spesa al cap. 10 (ex 1.600) voce
“Spese diverse per la Giunta ed il Consiglio comunale”, intervento n. 1010203 del bilancio
corrente;
3.

Di dare atto che:
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.

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 ed ai documenti amministrativi ed alle
informazioni.

Documenti allegati SI [X] NO [ ]
Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati
Ordine di missione e tabella riepilogativa delle spese sostenute dall’Assessore Mauro a Roma per l’incontro
presso ANCI del 22.5.2013

Numero Pagine Proposta Pag. 2 di 3

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 DELLE SPESE
SOSTENUTE DALL’ASSESSORE GIANVITO MAURO PER LA PARTECIPAZIONE IN
RAPPRESENTANZA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL’INCONTRO
TENUTOSI IL 22.5.2013 PRESSO LA SEDE ANCI DI ROMA PER LE ZONE FRANCHE
URBANE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
Erice li, 31/07/2013

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