COMUNE

DI

MILETO

Provincia di Vibo Valentia

AREA FINANZIARIA E TRIBUTARIA
DETERMINAZIONE N. 47 del 22.5.2014
COPIA

OGGETTO

D.P.R. 10.4.2012. Commissione straordinaria incaricata della
gestione del Comune di Mileto. Rimborso delle spese
documentate

L'anno duemilaquattordici giorno ventidue del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Giuseppe Marino
Premesso che:
• con DPR del 10.4.2012 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del
Comune di Mileto, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. n. 267/2000;
• è stata affidata la gestione dell’Ente per la durata di diciotto mesi ad una commissione
straordinaria composta da:
Dott. Mariani Massimo-Viceprefetto
Dott.ssa Minutoli Caterina-Viceprefetto Aggiunto
Dott. Barilà Giovanni - Direttore amministrativo contabile
Visto che con nota del 3.5.2012, la Prefettura di Vibo Valentia ha trasmesso il decreto
prefettizio, con il quale si è provveduto all’attribuzione del compenso economico ai
sopraindicati Componenti della Commissione;
Verificato che con il medesimo decreto, inoltre, viene stabilito che ai predetti componenti
la Commissione Straordinaria compete il rimborso documentato delle spese di viaggio nonché
quelle relative al vitto ed al soggiorno sostenute per l’espletamento dell’incarico commissariale
secondo le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici inviati in
missione;
Tenuto conto che la relativa spesa, come richiamato anche nel citato decreto, è a carico del
bilancio dell’Ente con modalità di anticipazione e che sarà rimborsata all’ente ai sensi dell’art. 1,
comma 704, della legge n. 296/2006.

Considerato:
- che con nota prot. n. 5754 del 22.5.2014 il Dott. Massimo Mariani - ha trasmesso, ai fini del
rimborso, elenco delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico Commissariale, con
allegata la relativa documentazione, per i mesi da gennaio a maggio 2014 in conformità a
quanto previsto dal citato decreto del 3.5.2012 del Prefetto della Provincia di Vibo Valentia,
per un importo complessivo di €. 1.680,00 ;
Verificata la conformità delle spese di cui alla citata nota prot . 5 7 5 4 , sia alle
disposizioni della citata normativa;
Visto le disposizioni dettate dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in particolare:
l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrava,
finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;
l’art. 183 recante la disciplina in ordine all’impegno di spesa delle somme relative alle
obbligazioni di pagamento;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa espresso ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000 e di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 del D.Lgs.
267/2000;

DETERMINA
1. Di liquidare, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico
Commissariale a favore del dott. Massimo Mariani la somma di €. 1.680,00;
2. Di imputare la spesa di € 1.680,00
bilancio in via di formazione;

all’intervento 1.01.01.03 – capitolo 13 del corrente

3 . Di dare atto che la suddetta nota prot. n. 5754 del 22.5.2014 corredata dagli el en ch i
delle spese sostenute e dalla relativa documentazione, costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegate.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to
Dott. Giuseppe Marino

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to
Dott. Giuseppe Marino

___________________________________________________________________
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile (art. 147 bis D. Lgs. 267/2000.
In relazione al disposto dell’art. 147 – bis e dell’art. 151 si attesta la copertura finanziaria scaturente
dalla presente sull’intervento 1.01.01.03 – capitolo 13 del corrente bilancio in via di formazione .
Mileto, 22.5.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

F.to

Dott. Giuseppe Marino

___________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi n. ________ Reg.Pub.
Mileto Lì ,_______________
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

F.to

Dott. Giuseppe MARINO

____ __________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, 22.5.2014

IL RESPONSABLE DI AREA
Dott. Giuseppe Marino

