COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA

*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. SG 417/2020
Determ. n. 284 del 30/07/2020

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEL MESE DI LUGLIO
2020. (EURO 32,20).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione n. 506 del 12/11/2019 si assumeva l’impegno di spesa di € 800,00 a titolo
di rimborso delle spese effettive e debitamente documentate, sostenute nell’anno 2020 dagli Assessori e
Consiglieri Comunali che, per ragione del loro mandato, si rechino fuori del loro territorio comunale;
Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute da parte del Sindaco, Lasagna dr. Roberto, per missione
effettuata nel mese di LUGLIO 2020 per conto del Comune per un importo complessivo di € 32,20, come
specificato nella seguente tabella:
AMMINISTRATORE

LASAGNA
ROBERTO
SINDACO

LUOGO DI MISSIONE

INCONTRO REGIONE
- LOMBARDIA - MILANO
SITUAZIONE PONTE
SUL FIUME PO

DATA

14/07/2020

IMPORTO

€ 32,20

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l’art. 84 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita quanto segue:

“1. 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.
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2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato, corredata della
documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per
la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei
Settori sino al 31/12/2021;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 16 del
26/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2020/2022;
DETERMINA
1) di rimborsare al Sindaco, Lasagna dr. Roberto, la somma indicata nella tabella sopra riportata quale
rimborso per missione effettuata nel mese di LUGLIO 2020, per l’importo complessivo di € 32,20;
2) di imputare la spesa complessiva di € 32,20 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.01.002 della
Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione” Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di
previsione 2020 (CAP. 30/10 - IMP. 446/2019 – SUB. 2/2020);
3) di dare atto che:
- la scadenza dell'obbligazione derivante dalla prestazione in argomento avverrà entro il 31/12/2020;
- ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – co. 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi
dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488, come
modificato dal D.L. 12/07/2004, n. 168, convertito in Legge 30/07/2004, n. 191.
RILASCIA
Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente
determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a)
punto 2 del D.L. 78/2009) e l’ordinazione della spesa stessa.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Determina N. 284 del 30/07/2020

Proposta n° 417/2020
Oggetto: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEL MESE DI LUGLIO 2020.
(EURO 32,20). .

Visto di copertura monetaria
Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 si rilascia visto FAVOREVOLE di copertura monetaria
compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 151 – co. 4 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si rilascia
visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la
registrazione dell'impegno di spesa.
Parere di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 147 bis - 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po, li 30/07/2020
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
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Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 284 del 30/07/2020

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEL MESE DI LUGLIO 2020.
(EURO 32,20)..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 30/07/2020 e sino al 14/08/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,30/07/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 284 del 30/07/2020

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER MISSIONE EFFETTUATA DAL SINDACO NEL MESE DI LUGLIO 2020.
(EURO 32,20)..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 30/07/2020 e sino al 14/08/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 24/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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