MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int./P.O. 1
del 15/9/2009
N. Reg. Gen. 418
del 15/9/2009

n. 41
OGGETTO:Rimborso al Sindaco pro-tempore on.
Maria Grazia E. Brandara delle spese
sostenute per l’esercizio del mandato in
occasione di missioni a Roma.

IL CAPO SETTORE P.0. N. 1
PREMESSO CHE:
- con note in atti al prot. nn. 3130, 3131, 3132 e 3133 del 24/03/2009 il. Sindaco
pro-tempore on.le Maria Grazia E. Brandara ha comunicato le missione effettuate per
conto dell’Ente a Roma rispettivamente:
- in data 27/29 gennaio 2009 per motivi connessi al dissesto idrogeologico
verificatosi in via Vanelle nel febbraio del 2005 presso il DNPC e primo incontro con i
funzionari della Fondazione Asklepios per allestimento mostra a Naro su Leonardo da
Vinci;
- in data 10/11 febbraio 2009 per firma protocollo d’intesa per allestimento della
predetta mostra;
- in data 18/19 febbraio 2009 presso la sede RAI per concordare la
partecipazione alla trasmissione “Festa Italiana” in occasione del 107° compleanno di
una cittadina narese;
- in data 18/19 marzo 2009 per la firma del protocollo integrativo per
l’allestimento della mostra a Naro su Leonardo Da Vinci.
- con la medesima nota il. Sindaco pro-tempore ha trasmesso la documentazione
per il rimborso delle spese effettivamente sostenute durante le missioni;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 21 comma 4 della l.r. 23 dicembre 2000 n. 30 prevede il rimborso delle
spese effettivamente sostenute dagli amministratori comunali nell’esercizio del loro
mandato;
RITENUTO CHE:
- occorre procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Sindaco
ed elencate nelle richieste prot. nn. 3130, 3131, 3132 e 3133 del 24/03/2009;
RITENUTO, altresì, di non poter procedere al rimborso delle spese per taxi per
le quali non risulta attestato il percorso da o verso l’aeroporto nelle rispettive ricevute;
VISTO il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 nella parte relativa all’ordinamento
finanziario e contabile degli EE.LL. che si applica nella regione siciliana direttamente e
senza norme regionali di recepimento;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa alle attribuzioni di
funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA
1) di rimborsare al Sindaco pro-tempore, on.le Maria Grazia E. Brandara, la somma
di euro 1.871,14 (milleottocentosettantuno/14) per le spese effettivamente
sostenute durante le missioni a Roma nelle premesse meglio specificate, così come
nel seguito:
a) richiesta in atti al prot. nn. 3130 del 24/03/2009:
Biglietto Viaggio Palermo - Roma n. AZ1782 del 27/1/09
€. 120,91
- “
“
Roma – Palermo n. AZ1793 del 29/1/09
€.
50,00
- Ricevuta n. 505 del 29/1/09 per pernottamento
€. 430,60
- Ricevuta ristoratore n. 192083 del 28/1/09
€
32,50
b) richiesta in atti prot. n 3131 del 24/03/2009:
- Biglietto viaggio Palermo – Roma n. AZ1792 del 10/2/09
-“
“
Roma – Palermo n. AZ1759 del 11/2/09
- Ricevuta n. 776 per pernottamento
- Ricevuta ristoratore n. 192284 del 10/2/09
c) richiesta in atti prot. 3132 del 24/03/2009:
- Biglietto Viaggio A.R. Palermo-Roma n. IV 244 del 18/2/09
n. AZ 1791 del 19/2/09
- Ricevuta n. 1021 per pernottamento
- Ricevuta ristoratore n. 192400 del 18/2/09
- Ricevuta taxi n. 38 del 19/02/09
d) richiesta in atti prot. 3133 del 24/03/2009:
- Biglietto Viaggio A.R. Palermo-Roma n. AZ1782 del 18/3/09
- Ricevuta n. 984 del 18/3/2009 per pernottamento
- Ricevuta ristoratore n. 192830 del 18/3/09
- Ricevuta taxi n. 18/3/09
- Ricevuta taxi n. 19/03/09
Sommano

€.

€.
€.
€.
€.

107,37
100,30
185,00
37,00

€.
€.
187,50
€.
€.

77,99
98,31

€.
66,16
€. 177,50
€.
35,00
€.
40,00
€.
50,00
€. 1.871,14

con accredito presso la Banca Sant’Angelo Agenzia di Canicattì
IT61J0577282880000000005424
2) di imputare l’esito della spesa di €. 1.871,14

30,00
45,00

C.IBAN

sull’intervento n. 1010103 Cap. 3.

Il Responsabile del procedimento
(G. Camilleri)

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1
(Cavaleri Dr. Vincenzo)

