Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1275
del 24/11/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 396 del registro

Data 20/11/2014
Oggetto: Rimborso spese per Convegno “Raccogliendo il
sole” – 07/10/2014

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di novembre, alle ore 9,00, 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 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 106 del 04/09/2014 è stata approvata la proposta
formativa della popolazione scolastica “Raccogliendo il sole”, che prevedeva, all’interno del programma allegato all’atto citato, la realizzazione di un Convegno in data 07/10/2014 con la partecipazione di illustri relatori ed il rimborso per le spese sostenute dal Dr. Damiano Avanzato e di seguito
elencate:
 Rimborso spese viaggio Roma-Palma-Roma con traghetto da Civitavecchia e vettura a seguito
per il Dr. Avanzato,
 Trasferimento da Catania a Palma della delegazione australiana (4 persone) e ritorno,
 Vitto e alloggio per la sera del 6 ottobre e pranzo del 7 ottobre per i delegati;
che con Determinazione n. 357 del 30/09/2014 (R.G. 119 del 02/10/2014) il Capo Settore U.T.C. assumeva l’impegno di spesa relativo alla manifestazione di cui si tratta per complessivi €. 1.000;
che questo Ente ha provveduto alla liquidazione del soggiorno presso un B&B locale per il pernottamento del giorno 07/10/2014, per un importo di €. 150,00;
che il Dr. Damiano Avanzato, incaricato dalla Giunta dell’organizzazione del Convegno, come da Deliberazione n. 106/2014 sopra citata, ha fatto pervenire nota delle spese affrontate, corredata con le
ricevute e le fatture giustificative che si allegano al presente atto, secondo la seguente ripartizione:
 Traghetto da Napoli a Palermo e viceversa, rimborso richiesto €. 278,85 (Soltanto per la quota
del Dr. Avanzato e del Dr. Drew),
 Noleggio vettura per giorni 3 (6, 7 e 8 ottobre), rimborso richiesto €. 258,46,
 Gasolio per viaggi in auto Roma-Napoli andata e ritorno, Palermo-Catania-Agrigento, Agrigento-Palermo, Napoli-Roma, per complessivi 1056 Km., rimborso richiesto €. 120,00,
 Pedaggio autostradale tratta Roma-Napoli-Roma, rimborso stradale €. 30,00,
 Pernottamento presso l’Az. Agrituristica Cuntarati di Bronte per la notte del 06/10/2014, rimborso richiesto €. 60,00,
 Cena presso Ristorante “Il polpo” di Bronte per la cena del 05/10/2014, rimborso richiesto €.
40,00,
per complessivi €. 787,31;
Vista la documentazione prodotta dal Dr. Avanzato ed allegata al presente atto;
DETERMINA
di liquidare al Dr. Avanzato Damiano, cod. fis. VNZDMN49L09G282R, nato a Palma di Montechiaro il
09/07/1949, la complessiva somma di €. 787,31 a titolo di rimborso delle spese affrontate per
l’organizzazione logistica e la realizzazione del Convegno “Raccogliendo il sole” svoltosi a Palma di
Montechiaro, presso la Sala del Consiglio Comunale in data 07/10/2014, dando atto che tutte le spese
affrontate e rendicontate sono conformi a quanto stabilito nel programma approvato con la Deliberazione di Giunta Municipale in premessa citata;
di gravare la spesa di €. 787,31 sul Cap. 3388 “Spese per attività culturali, turistiche e promozione del
territorio” (Imp. n. 75723);
di emettere mandato a favore del Dr. Avanzato Damiano con la causale “Rimborso spese per Convegno Palma di Montechiaro 07/10/2014” sul C.C.B. IBAN IT42 E030 6234 2100 0000 0433 300.
Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to 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
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
certifica
che il presente atto non è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione “trasparenza, valutazione
e merito – Amministrazione aperta”, in quanto pagamento non superiore ad €. 1000 nel corrente anno.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to (Dott. A. Sardone)

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 25/11/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

