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Oggetto: Impegno di spesa per missione del Sindaco N. 94

Reg.Setter

L'anno duemiladiciannove il giorno 2 del mese di Dicembre

Il sottoscritto

Dott. Giuseppe Cubetto, in virtù delle funzioni dirigenziali del Settore Amministrativo-Affari
Generali. adotta la presente

DETERMINAZIONE

PRESO ATTO che il Sindaco dovrà recarsi. per i gironi 5 e 6 Dicembre 2019. a Roma per
l'incontro con il Ministro delle Infrastrutture in merito al mancato inserimento del Comune di



Calamonaci nel decreto del 3.09.2019 n. 14472 sulla possibilità per i comuni inferiore a 3.000
abitanti di ricevere finanziatnentì per le manutenzioni di strade, illuminazione e abbattimento
delle barriere architettoniche;
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RILEVATO,che in occasione delle missioni istituzionali dì cui all'articolo 2 del decreto del

Ministero dellTnterno 4 agosto 2011, agli amministratori locali spetta il solo rimborso delle

spese dì viaggio. sostenute e delle spese dì soggiorno in misura non' superiore agli importi
indicati;

EVIDENZIATO che tale viaggio rientra palesemente fra le missioni
effettuato nell ' interesse esclusivo dell ' Ente.

istituzionali poiché

RITENUTO necessario dover adottare il presente itnpegno di spesa

DETERMINA

!.

2.
3.

DÌ impegnare la somma complessiva presunta di € 700,00 per la missione del Sindaco a
Roma per i giorni 5 e 6 Dicembre 2019 per l'incontro con il Ministro delle
Infrastrutture;
Anticipare la somma all'economo comunale

bi liquidare l'effettiva spesa a seguito di presentazione delle pezze giustificative della
missione effettuata nell' interesse esclusivo dell 'Ente
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Ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.l« o n.267 del 18/08/2000, si attesta artcoperma

giusto impegno assunto n

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ceztiHìca che copia della presente determinazione è stata registrata con il n.

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito di questo Comune,

per 15 giorni consecutivi a decorrere dal - g Glt. zlU19

{

Lucca Sicula, li 'g B}C. 2019

IL MESSO COMUNALE

f:to Cunetto Giuseppe

IL SEGÌÌETARIO COMUNALE

fto Cunetto Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

])alla Residenza Municipale, li
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