
COMUNE DI NICOSIA 
10 SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 14 del 2 1 !~: ~. 2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 t) DEL 6110 41 ~b 
OGGETTO: Missione del Sindaco Dott. Luigi BONElLi a Prato nei giorni 25, 26 e 27 
Aprile 2016 per un incontro istituzionale. Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che nei giorni 25, 26 e 27 Aprile 2016 il Sindaco Dott. Luigi BONElLl , per 
improrogabili impegni istituzionali , si recherà a Prato per incontrare il Sindaco di Prato in 
merito all'avvio della progettazione di un intervento comune programmato dall 'Ambito EN3 
di cui Nicosia è Comune Capofila; 

RICORDATO che, così come previsto dalla L.r. 30/2000, art.21 e successive modifiche ed 
integrazioni, gli Amministratori Comunali che si recano in missione per conto dell 'Ente 
hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di missione sostenute e documentate; 

RITENUTO opportuno provvedere all'impegno di spesa per i biglietti dell'aereo ed altre 
spese di missione che si rendessero necessarie per il Sindaco che nei giorni 25,26 e 27 
Aprile 2016 si recherà in missione a Prato per come in premessa descritto; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000 , parte Il'' : capo l° 
- Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

VISTO il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria) ; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 241 /1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità , legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

VISTO l'art.37 del vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato ; 



Di procedere per l'impegno di spesa della somma complessiva di €.800,OO occorrente per 
la liquidazione della somma relativa ai biglietti dell 'aereo ed altre spese di missione al 
Sindaco Dott. Luigi BONELLI che nei giorni 25, 26 e 27 Aprile 2016 si recherà in missione 
a Prato per incontrare il Sindaco di Prato in merito all'avvio della progettazione di un 
intervento comune programmato dall'Ambito EN3 di cui Nicosia è Comune Capofila, nel 
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercIzI in cui 
l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

Ca pitolo I I Movimento Dcscl"izionc ~1issione I) rogramma . Titolo I Mac roa ggrega to CPI I ESCl"cizio Esigibilità 
Articolo FPV - r-2016 2017 20 18 

14/4 Spese l l l 103 40'l,00 , 

I missioni 

),AfS oneri e 
partecipa-

zione 
convegni 
S indaco, 

Assessori e 
Co nsiglieri 

(~ 
M~~ Rimborso 24 

spese di l l 1 1'l3 40'l,00 
viaggio 

Di dare atto, pertanto, che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, 
dell'art. 163 del D. Igs. 267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come 
modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che la spesa di cui sopra non è differibile e 
frazionabile; 

Di dare atto che con successiva determina dirigenziale si provvederà alla liquidazione 
delle spese effettivamente sostenute, nei limiti previsti dalla vigente normativa, previa 
presentazione delle pezze giustificative; 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 
DL 10/10/12, n. 174. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa , 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio . 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
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Di approvare il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui aiO. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del OPCM 
28/12/11. 

Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente procedimento. 

Di dare atto, altresì, che il presente 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

provvedimento ha efficacia immediata e verrà 

I ") 2 '"'1 (' 
Nicosia lì, L \ t.l.. ,.I O 

IL RESPONS~ILE D 

~hIP~ 
IL DIRIGENTE ' ~ 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
\(ISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

~NTO 

Q\\CO 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 
bis, comma 1, del O. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la determinazione avente per oggetto "Missione del Sindaco Dott. Luigi BONELLI a 
Prato nei giorni 25, 26 e 27 Aprile 2016 per un incontro istituzionale. Impegno di 
spesa" . 

'1 "iì 201 ~' 
/.. I ,lI. .' IO 

. -;0-.. ", 
/c I f . (~,.~ ..... 
-' . .1' \ 

Nicosia, lì ----------------

.' "~i ente 
.,,' Dott.ssa at" ANCUSO 

========================================================= ====== ======= 
2° SETTORE - SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, dell'art . 151, 
comma 4, del O. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
Nicosia , 2 7 APH. 2016 
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