
Comune di Ozzano dell’Emilia
Provincia di Bologna

D E T E R M I N A Z I O N E

REGISTRO NR. 14 DEL 14/05/2016 DEL RESPONSABILE SEGRETERIA E 
COMUNICAZIONE
UFFICIO PROPONENTE: RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

OGGETTO: RIMBORSO AL SINDACO DELLE SOMME SOSTENUTE PER MISSIONE 
A ROMA PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER 
LA 4° CORSIA DELL'AUTOSTRADA A14

IL RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE

VISTO:
– la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 20 aprile 2016, esecutiva, con la quale e' stato 

approvato il  Bilancio di  Previsione 2016/2018,  i  relativi  allegati  ed il  D.U.P 2016/2018 e la 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  34 del  20  aprile  2016,  esecutiva,  con la  quale  e'  stato 
approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  il  Piano  Performance  per  gli  esercizi  finanziari 
2016/2018;

– la nuova struttura organizzativa deliberata con atto di Giunta Comunale nr. 34 del 27 maggio 
2015;

– gli 179, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 aggiornato al D.Lgs. 118/2011 e coordinato con il D.Lgs. 
126/2014;

– il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato n. 4/2  al D.Lgs. 
118/2011;

– la disposizione del Sindaco registrata al protocollo generale nr. 0015650 del 12/06/2015 con la 
quale sono stati nominati i titolari di Posizione Organizzativa;

– il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;;

PREMESSO CHE:
– in data 11 maggio u.s. il Sindaco si è recato a Roma per partecipare alla conferenza di servizi 

indetta per la 4° corsia dell'autostrada A14;
– lo stesso ha provveduto autonomamente alla prenotazione ed al pagamento del biglietto del treno 

(la cui copia è depositata in atti), nonché al pagamento del pasto consumato (la cui ricevuta è 
parimenti depositata in atti), per un totale 99,30 (Euro 73,30 per viaggio ed Euro 26,00 per il 
pasto);

     VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 35 del 20 aprile 2000 “Regolamento per i 
rimborsi di spese per missioni degli Amministratori Comunali”, esecutiva;

      VISTA la richiesta di rimborso (depositata agli atti) per un totale di Euro 99,30 (Euro 73,30 per 
il biglietto del treno andata e ritorno ed Euro 26,00 per il pasto);

   DATO ATTO della regolarità della documentazione prodotta che legittima l'istanza di rimborso 
pervenuta (depositata in atti);



   RITENUTO, quindi, di rimborsare al Sindaco Luca Lelli, la somma complessiva di Euro 99,30;

  VISTI gli articoli 183 e 191 del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali nr. 267/2000 
ed attestatone il rispetto

D E T E R M I N A

1. per le considerazioni premesse, di rimborsare la somma di Euro 99,30 al Sindaco Lelli, per le 
sostenute per la missione a Roma del 11 maggio u.s.;

2. di impegnare le somme indicate nella tabella di seguito riportata;
3. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi  sopra indicati sulla situazione 

economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al 
visto  di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria,  da parte del  Responsabile  del 
settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 151, c. 4, e 147bis TUEL;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente;
5. di autorizzare il Servizio Economato  di provvedere al rimborso di quanto spettante recuperando 

la somma sul capitolo di imputazione della spesa.



Riepilogo operazioni contabili

Operazione Tipo Anno Capitolo/Articolo
Codice bilancio

Importo SIOPE CIG
(se applicabile)

Fornitore/Cliente Descrizione

NUOVO IMP 2016 101130 / 330B
MISS 01 PRG 01 TIT 1 MACR 03 CONTO 
U.1.03.02.01.002 CGE 1326

99,30 1326 LELLI LUCA RIMBORSO A 
SINDACO PER 
MISSIONE 
ISTITUZIONALE A 
ROMA

IL RESPONSABILE SEGRETERIA E COMUNICAZIONE
(Gloria Librenti)


