
COMUNE DI NICOSIA 
10 Settore - Ufficio di Gabinetto 

Proposta di Determina Dirigenziale N. 20 del 29/06/2016 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1111/2016 

OGGETTO: Missione a Roma del Sindaco Dott. Luigi BONELLI e del Vice Sindaco Avv. 
Francesca GEMMELLARO del 29 Giugno 2016. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la nota del 28/06/2016 prot. al n.16478 con la quale il Sindaco rappresenta la 
necessità di recarsi in data 29/06/2016 a Roma, unitamente al Vice Sindaco, per attività 
inerente la carica rivestita, e nello specifico: 
= Incontro con il Sottosegretario Ministero di grazia e Giustizia per la questione "Presidio 
di legalità a Nicosia (Tribunale)"; 
= Incontro con il Ministero della Difesa per la riorganizzazione Presidi di Sicurezza -
soppressione Polizia Stradale; 

DATO ATTO: 
= che l'Ente si trova in gestione provvisoria, ai sensi dell'art.163 2° comma del D. 
Legislativo 267/2000; 
= eh trattas! di missione istituzionale che ; iene effettuata ne!!'interesse della collettività; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, dover autorizzare l'anticipazione della 
spesa per i biglietti dell'aereo, ed altre spese, da parte del Sindaco Dott. Luigi BONELLI 
e del Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO, 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 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 dare atto che la missione a Roma del 29/06/2016, di cui in premessa, viene effettuata 
nell'esclusivo interesse della collettività e che trattasi di missione istituzionale; 

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

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

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 provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. 

Nicosia lì, 29 giugno 2016 
IL RESPONSABIL PROCJDIM~TOt1 
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IL DIRIGENTf/ 

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 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 a Roma del Sindaco Dott. Luigi 
BONELLI e del Vice Sindaco Avv. Francesca GEMMELLARO del 29 Giugno 2016". 

Nicosia, lì 29/06/2016 
" Dirigente 

Dott.SS~ MANCUSO 
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