COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Affari Generali
DETERMINAZIONE n°°198 del 07-12-20
Reg. generale 1980

OGGETTO:
ANCI - Iniziativa per la memoria contro l'odio e il razzismo.
Partecipazione del Sindaco. Liquidazione spese a rimborso delle somme anticipate.

Il Responsabile del Servizio
Visto:
la deliberazione del Consiglio comunale n.11, in data 15.07.2020, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, bilancio
pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23/07/2020, esecutiva, con la quale è
stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l’esercizio 2020;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;
Premesso che gli Amministratori comunali, per esigenze legate al mandato ed alla carica
rivestita, sono tenuti a recarsi presso Uffici regionali, provinciali o altri organismi ed enti e
che conseguentemente occorre, se richiesto dagli interessati, provvedere al rimborso delle
spese di viaggio o soggiorno sostenute;
Richiamato l’art. 84 del TUEL che disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute
dagli amministratori locali quando, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal
capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente;
Dato atto che in applicazione di quanto stabilito dal comma 1 è stato emanato il D.M. 4
agosto 2011 del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale
dispone che “agli amministratori degli enti locali indicati dall’art. 77 c. 2 del TUEL che, in
ragione del proprio mandato si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente
presso cui svolgono le funzioni pubbliche spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a
quanto previsto dal medesimo decreto;
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Atteso che la liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente
corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute
e della documentazione riguardante la durata e finalità della missione;
Preso atto che per il 10 dicembre 2019, a Milano si è svolta l’iniziativa per la memoria
contro l’odio e il razzismo organizzata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), Autonomie Locali Italiane (ALI), Unione Province Italiane (UPI) in
collaborazione con il Comune di Milano e ANCI Lombardia. La manifestazione ha contato
l’adesione di varie centinaia di Sindaci da tutta Italia;
Richiamata la propria determinazione n. 152 del 06/12/2019 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa per il viaggio, il pernottamento e spese varie e impreviste per garantire
la partecipazione del Sindaco a questo importante evento, che coincide con la giornata
internazionale per i diritti umani e rappresenta una testimonianza di civiltà e di contrasto
al preoccupante diffondersi di pericolosi atteggiamenti di odio e di violenza che rischiano
di minare i fondamenti della civile convivenza;
Visto il prospetto evidenziante le spese sostenute dal Sindaco durante il soggiorno a
Milano per partecipare all’iniziativa per la memoria contro l’odio e il razzismo organizzata
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Autonomie Locali Italiane (ALI),
Unione Province Italiane (UPI) in collaborazione con il Comune di Milano e ANCI
Lombardia, manifestazione che ha ottenuto l’adesione di varie centinaia di Sindaci da tutta
Italia, compilato sulla base della documentazione giustificativa consegnata e conservata
agli atti del servizio di Segreteria;
Preso Atto che è stata impegnata una somma forfettaria pari a complessivi € 150,00 per
eventuali spese varie generali (taxi ecc.);
Dato Atto che il presente intervento è stato comunicato alla AVCP e registrato con numero
CIG: ZD12B0E170 a mente della Legge 136/2010 art. 3;
Visto le ricevute;
Visto il resoconto delle spese sostenute per l’utilizzo di Taxi, di pullman e modeste attività
di ristorazione come risultanti dagli scontrini, dalle ricevute e dal foglio di riepilogo
depositati agli atti, pari all’importo totale di euro 46,50;
Dato Atto che le spese di cui al presente provvedimento risultano correlate con le finalità
istituzionali dell’Ente;
Ritenuto necessario provvedere al rimborso delle spese su indicate;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la L.R. n.8 del 13.03.2018 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”:
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione n.24 del 25.05.2013;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
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- il regolamento per la gestione dell’Albo Pretorio Informatico approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n.181 del 09.08. 2012;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
comunale N. 17 del 30/03/2017;
- il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.2013;
Ritenuto la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169 e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di liquidare l’importo di € 46,50 a titolo di rimborso somme anticipate dal Sig. Sindaco
durante il soggiorno a Milano per partecipare all’iniziativa per la memoria contro l’odio e
il razzismo organizzata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Autonomie
Locali Italiane (ALI), Unione Province Italiane (UPI) in collaborazione con il Comune di
Milano e ANCI Lombardia;
Di imputare la spesa complessiva di € 46,50 al cap. 20 , imp.1614 del bilancio;
Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 15-12-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu
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al

30-12-2020

