
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Finanze - Bilancio 	 Servizio: Economato 

Determinazione n. 339 del 07/10/2013 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEL VICE 
SINDACO ALLA XXX ASSEMBLEA ANNUALE ANCI, A FIRENZE, NEI GIORNI 24 E 25 
OTTOBRE 2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la deliberazione n.138 del 28/12/2012 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art.107 del 
D.Lgs. n.267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2013; 

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 96 e n.97 del 07/10/2013, che autorizzano il Sindaco e il Vice 
Sindaco a partecipare alla XXX Assemblea annuale ANCI, a Firenze, nei giorni 24 e 25 ottobre 
2013; 

RITENUTO di impegnare la quota di euro 200,00 per consentire il loro pernottamento; 

CONSIDERATO, inoltre, che per l'iscrizione il primo partecipante dovrà effettuare un versamento 
di un contributo spese pari ad euro 200,00 e il secondo pari ad euro 100,00; 

TENUTO CONTO che le rispettive quote dovranno essere versate esclusivamente presso la 
Segreteria Organizzativa dell'Assemblea in contanti; 

RITENUTO necessario autorizzare l'economo comunale ad anticipare la somma di euro 300,00, 
per consentire al Sindaco e Vice Sindaco l'iscrizione in contanti; 

ACCERTATA l'effettiva disponibilità in conto dell'int.1010103, cap.25 "Spese per la partecipazione 
alle attività nazionale e regionale dell'ANCI"; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

VISTO I'art.151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000, n.267; 

PROPONE 



IL RESPONSABILE 
( Rag. 

ORE 

Di impegnare la somma di euro 500,00 all'int.1010103 cap. 25 "Spese per la partecipazione alle 
attività nazionale e regionale dell'ANCI" , per consentire la partecipazione del Sindaco e del Vice 
Sindaco alla XXX Assemblea annuale Anci, che si svolgerà a Firenze dal 23/10 al 25/10/2013.; 

Di autorizzare l'economo comunale ad anticipare la somma di euro 300,00, per la loro iscrizione, 
da effettuarsi in contanti presso la Segreteria Organizzativa dell'Assemblea. 

Lì, 07/10/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( Daniela Oirardi ) 

C:ke 	1,-(A 42  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VISTA la proposta di determinazione suestesa del servizio economato e ritenutala meritevole di 
approvazione; 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata; 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 07/10/2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	'7;  /  20A 3  

lì, 	/)J /DJ),  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì  (.)--/,1-9/Z-DA  

Il C 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

