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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 400 del registro

Data 30/09/2015
Oggetto: Rimborso spese al Sindaco per missione in
Francia (21-25 settembre 2015)

ANNO 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 11,40, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che la Giunta Municipale, con propria Deliberazione n. 110 del 21/09/2015 ha autorizzato il Sindaco,
unitamente ad altri primi Cittadini di Comuni della zona, a partecipare agli incontri con Amministratori locali francesi al fine di attivare una rete di gemellaggi e di rapporti con le Comunità d’Oltralpe;
che allo scopo era stata impegnata la somma di €. 1.000,00 per consentire, al rientro del Sig. Sindaco, il
rimborso delle spese effettivamente sostenute;

Tenuto conto
che sono pervenuti a questo Ufficio i documenti contabili delle spese sostenute per il viaggio ed il
soggiorno in Francia dal 21 al 25 settembre uu.ss. allegati al presente atto in numero di sei e per una
spesa complessiva di €. 633,33;
che con la Deliberazione 110/2015 sopra citata era stata impegnata la somma di €. 1.000 a gravare sul
Cap. 71 “Rimborso spese per missioni agli amministratori comunali” (Imp. 77987);

DETERMINA
di liquidare al Sig. Sindaco di questo Ente la somma di €. 633,33 per le spese affrontate durante il periodo dal 21 al 25 settembre 2015 e di cui si allegano n. 6 ricevute;
di gravare la complessiva spesa di €. 633,33 sul Cap. 71 “Rimborso spese per missioni agli amministratori comunali” (Imp. 77987);
Il presente provvedimento viene inoltrato al Capo Settore Servizi Finanziari per i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa R. Di Blasi

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 30/10/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

