COMUNE DI SORIANO CALABRO - SERVIZIO: SEGRETERIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen..……….…/2013.

N.74

DATA:10.4.2013

OGGETTO: Manifestazione del 2.3.2013 organizzata dal Comune
di AUSTIS (NU) dal titolo “…Passa il treno – salgono altre donne –
il viaggio continua” in occasione della Festa dell’8 marzo 2013.
Rimborso spese Arc. Ciconte Maria Lia.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Visto che con decreto del Sindaco in data 19.1.2011, al sottoscritto dipendente è stata affidata la
responsabilità gestionale dell’area amministrativa, segreteria, vigilanza, affari legali e generali con il
potere di assumere atti di gestione per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di
Gestione
- Premesso che l’Amministrazione Comunale di AUSTIS (NU), ha organizzato in data 2 marzo
2013 la manifestazione in occasione della festa dell’8 marzo 2013 dal titolo “……..Passa il trenosalgono altre donne – il viaggio continua” ;
- Che alla manifestazione hanno partecipato cinque donne provenienti da varie regioni italiane e
protagoniste di iniziative in corso in tutto il territorio nazionale;
- Che il Sindaco di Austis, Lucia Chessa, con formale invito ha chiesto la presenza alla
manifestazione dell’Arch. Maria Lia Ciconte, nella sua qualità di Presidente della Commissione Pari
Opportunità, in rappresentanza del Comune di Soriano Calabro;
- Atteso che l’arch. Ciconte, interpellata in merito, ha dichiarato la sua disponibilità a rappresentare
l’Amministrazione Comunale di Soriano Calabro nella citata manifestazione a condizione che venga
rimborsata soltanto la somma di € 350,00 necessaria per le spese di viaggio;
- Visto che con direttiva sindacale del 19.2.2013 il sottoscritto è stato autorizzato ad assumere
impegno di spesa per la somma di cui sopra;
- Vista la propria determinazione N. 34 del 19.2.2013 con la quale viene assunto l’impegno di €
350,00, imputando la spesa al cap. 759.00 del bilancio pluriennale 2012/2014;
- Vista l’istanza in data 10.4.2013 con la quale la D.ssa Ciconte M. Lia, chiede il rimborso delle
spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione, allegate all’istanza medesima,
nell’importo di € 289,51;
- Visti i regolamenti comunali dei contratti e di contabilità;
DETERMINA
1) di liquidare e pagare in favore dell’arch. Ciconte Maria Lia, C.F. CCNMRL56P70I854Z, la somma
€ 289,50 a titolo di rimborso spesa per la partecipazione alla manifestazione in premessa
specificata in qualità di Presidente della Commissione Pari Opportunità;
2) di confermare la spesa al Cap.759.000-intervento 1.05.02.03 del bilancio pluriennale 2012/2014,
giusta determina di impegno N. 34/2013;
3) dare atto che la presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del vigente regolamento di
contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro d’ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151
comma 5° del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo Pretorio.
Il Responsabile del Servizio
Pisano Raffaele

Certificato di pubblicazione
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune
il____________________e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
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