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DETERMINAZIONE NUMERO  478 DEL  08/11/2017. 
 

Oggetto : 
ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESA RAPPRESENTANZA ANNO 2017 

PER ADESIONE INIZIATIVA ORGANIZZATA DA AICCRE A ROMA. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 

2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2017; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle Spese di Rappresentanza, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27/01/2011, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 06/10/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale veniva autorizzata la spesa di rappresentanza finalizzata a 

rimborsare le spese viaggio sostenute dal Presidente del Comitato di Gemellaggio per partecipare al 

convegno organizzato da AICCRE a Roma il giorno 16/10/2017 avente per oggetto: “Gemellaggio 

di città: modelli virtuosi di solidarietà, inclusione e cooperativa decentrata” per un importo di 

€58,60; 

 

DATO ATTO che con il predetto atto veniva, inoltre, incaricato il Responsabile dell’Area Affari 

Generali ad adottare gli atti conseguenti, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa e la 

liquidazione degli oneri economici; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario assumere l’impegno per la predetta spesa di rappresentanza 

dell’ammontare complessivo di € 58,60;  

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 



- il regolamento di contabilità che disciplina tra l’altro il servizio di economato; 

- il regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere, per le motivazioni in premessa esposte, un impegno per la spesa di rappresentanza 

finalizzata a rimborsare le spese viaggio sostenute dal Presidente del Comitato di Gemellaggio per 

la partecipazione al convegno organizzato da AICCRE a Roma il giorno 16/10/2017 avente per 

oggetto: “Gemellaggi di città: modelli virtuosi di solidarietà, inclusione e cooperativa decentrata” 

per un ammontare di Euro 58,60; 

 

2) di imputare la spesa all’intervento 01011.03.0600633 “Spese di rappresentanza” del bilancio di 

previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità;   

 

3) di provvedere al rimborso dell’importo richiesto a presentazione della documentazione 

giustificativa liquidando la spesa con buoni economali; 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione speciale “trasparenza” 

del sito internet del Comune. 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50951 2017 58,60 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  28/11/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


