
 
 

CITTA’ DI SAVIGLIANO 

(PROVINCIA DI CUNEO) 
 

  
 

SETTORE - SINDACO 

 

Determinazione n. 42 

 

 

OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione rimborso spese partecipazione 
assemblea nazionale ANCI 2019 
€ 412,50 cap. 14/4 "Indennità di missione e rimborsi spese viaggi e trasferte agli 
amministratori" al consigliere Rocco Ferraro 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 20.12.2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2022; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 71 in data 20.12.2018, esecutiva, e successive modificazioni 

ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 14.01.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano 

esecutivo di gestione 2019; 

 

Preso atto che il consigliere Rocco Ferraro ha partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Anci nelle giornate 
19-20-21 novembre 2019 nella città di Arezzo su delega del Sindaco prot. nr. 32687 del 4/11/2019; 

Rilevato che per gli amministratori comunali la normativa prevede:  

- ai sensi dell’art. 84, comma 1, del T.U.E.L che  “agli amministratori che, in ragione del loro 
mandato, si rechino fuori del capoluogo 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, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese 

di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del 
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;  

- ai sensi dell’art. 2 del D.M. di attuazione del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 04 agosto 2011 che “in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal 

capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta 

il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 

personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali”; 

Vista la propria determinazione di prenotazione n° 873 del 19/11/2019 (nr. 36 del 18/11/2019) con 

prenotazione sul capitolo 14.4 “Indennità di missione, rimborsi spese e corsi aggiornamento amministratori” 
per il corrente anno; 

Viste le note di rimborso spese-viaggio (prot. nr. 36505 del 12/12/2019)  pari a €     412,50     al consigliere 
Rocco Ferraro che ha usato il proprio mezzo; 



Riscontrata l’osservanza delle procedure prescritte e ritenuto di dover provvedere all’impegno e 

contestualmente alla liquidazione delle indennità e rimborso spese dovute 

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il decreto prot. n.12 del 1/07/2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio; 

 

DETERMINA E A U T O R I Z ZA 

 

1. il rimborso delle somme  per spese-viaggio  di € 412,50  in premessa specificato al consigliere Rocco 

Ferraro; 
 

2. di imputare la relativa spesa al tit. 1 funz. 1 serv. 1 int. 3 (cap.14.4) “Indennità di missione, rimborsi spese 

e corsi aggiornamento amministratori”; 
 

€  412,50 cap. 14/4 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi e trasferte agli 
amministratori 

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 01 Organi istituzionali 

Titolo 1  

Macro 103 Acquisto di beni e servizi 

Piano finanziario  V U.1.03.02.02.002 – Indennità di missione e di trasferta 

 

 

2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di 
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013 con la pubblicazione sul sito web dell’Ente; 

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il 

responsabile dell’ufficio di staff del Sindaco; 

6) di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della 

spesa. 

 
 
 

Savigliano, lì 13 dicembre 2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
ANTONELLA CORTASSA 

 



(Firmato Digitalmente) 

 
 


