
COMUNE DI NICOSIA 
1° Settore - Ufficio di Gabinetto 

H S 
Proposta di Determina Dirigenziale N. 19 del ____ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

OGGETTO: Missione a Prato del Sindaco Dott. Luigi BONElLi del 29-30-31 Maggio 
2016. 

I L RESPONSABilE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota del 25/05/2016 prot. al n.13605 con la quale il Sindaco: 
= rappresenta la necessità di recarsi a Prato per partecipare, nella qualità di Sindaco di 
questo Comune, all 'evento che si tem; il 30/05/2016, organizzato in relazione al Progetto 
"Ambito territoriale EN/3 - I giovani , il lavoro, la legalità. Intervento ricreativo culturale in 
favore di studenti minori in età~, ed a seguito di una progettazione di un intervento 
comune programmato di cui Nicosia é Comune Capofila : 
= chiede l'autorizzazione all'anticipazione delle spese occorrenti di cui chiederà il 
rimborso a bilancio approvato; 

DATO ATTO: 
= che l'Ente si trova in gestione prowisoria. ai sensi dell'art.163 2° comma del D. 
l egislativo 267/2000; 
= che trattasi di missione istituzionale, che viene effettuata nell 'interesse dell 'Ente, in 
quanto l'evento del 30/05/2016 è stato programmato in relazione al Progetto "Ambito 
territoriale EN/3 - I giovani, il lavoro, la legalità. Intervento ricreativo culturale in favore di 
studenti minori in età", ed a seguito di una progettazione di un intervento comune 
programmalo tra Nicosia e Prato, di cui Nicosia è Comune Capofila; 
= che un rinvio dell 'evento causerebbe danni gravi e certi a ll 'Ente considerato che 
l'organizzazione del viaggio, cui parteciperanno studenti del Distretto Socio Sanitario, è 
stata affidata ed è in corso di esecuzione: 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, dover autorizzare l'anticipazione della 
spesa per i biglietti dell'aereo, l'albergo, ed eventuali altre spese, da parte del Sindaco 
Dott. Luigi BONELLI, dando atto che con successivi provvedimenti dirigenziali, che 
saranno adottati dopo l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, si 
provvederà al rimborso della spesa sostenuta ; 

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 confron ti del Responsabile del servizio e del procedimento. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis l ' comma D. 19s 267/2000, il controllo di 
regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fa se preventiva della formazione 
dell'atto, da ogni responsabi le 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 ; 


http:l'art.37


PROPONE DI DETERMINARE 


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

Di dare atto che la missione a Prato nei giorni 29-30-31/05/2016 , di cui in premessa , 
viene effettuala nell'esclusivo interesse dell'Ente in quanto l'evento del 30/05/2016 è 
stato programmato in relazione al Progetto ~Ambito territoriale EN/3 - I giovani, il lavoro, 
la legalità Intervento ricreativo culturale in favore di studenti minori in età", ed a seguito 
di una progettazione di un intervento comune programmato tra Nicosia e Prato, di cui 
Nicosia è Comune Capofila e che trattasi di missione istituzionale; 

Di dare atto, altresì , che un rinv io dell'evenlo causerebbe danni gravi e certi all 'Ente 
considerato che l'organizzazione del viaggio, cui parteciperanno studenti del Distretto 
Socio Sanitario, è stata affidata ed è in corso di esecuzione; 

Di autorizzare il Sindaco all'anticipazione della spesa, per i biglietti dell'aereo , l'albergo 
ed eventuali altre spese che si rendessero necessarie; 

Di dare atto , altres ì, che al rimborso della spesa sostenuta, nei limiti previsti dalla vigente 
normativa e previa presentazione delle pezze giustificative, si provvederà con successivI 
provvedimenti dirigenziali che saranno adottati dopo l'approvazione del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2016 , 

Di dare atto, altresi, 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 confl itto di interesse, anche 
potenziale nei confronti del Responsabile del servizio e del responsabile del presente 
procedimento. 

Di dare atto , altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune . 

Nicosia li, ') 1!~ ?016 ~ 
IL RESPONSABIÀE Dr ROC 9JMENTO 

A~I\' ;rEO Q.\ l t () 
IL DIRIGENTE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 
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 D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica det 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 a Prato del Sindaco Dotl Luigi 
BONELU del 29-31 Maggio 2016". 
Nicosia , lì ________ Il Dirigente 

Dott.ssa P 


