Direzione Rapporti con la Città
Servizio Sport e Promozione Turistica
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Progr.

1288

Nr. 59 in data 27.06.2016 del Registro di Servizio
Nr. 296 in data 27.09.2016 del Registro Generale
OGGETTO: 9° Edizione Festa del Vino ad Hodonin
Assessore Ciardullo Kathrine - IMPEGNO DI SPESA.

16-18 Settembre 2016 – Trasferta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricordato che con atto di Giunta Comunale n° 102 del 6.9.2016:
1) si autorizzava l’Assessore Dott.ssa Kathrine Ciardullo alla trasferta presso la Città di Hodonin
(Rep. Ceca) dal 16/18 Settembre 2016 per partecipare:
a) alla 9° Edizione della Festa del Vino dove sarà disponibile apposito spazio per
degustazione di prodotti tipici del nostro territorio;
b) ai momenti ufficiai di saluto dell’Amministrazione di Hodonin e all’incontro per la definizione
del testo del “Patto di Amicizia” che sarà successivamente proposto per l dovuta
approvazione;incontro i con aziende vitivinicole locali;
2) si dava atto che la spesa presunta di viaggio ammontano ad €. 340,00 trova copertura al Cap.
46/65 del Bilancio 2016;
Ritenuto, pertanto, di assumere il relativo impegno di spesa di €. 340,00 con imputazione ai Cap.
46/65 Gemellaggi – prestazioni di servizio” del Bilancio 2016, capitolo dotato della necessaria
disponibilità;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile,
laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-20172018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;
- GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il piano
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
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- il D.Lgs.50/2016;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria
competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, la seguente somme corrispondente ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:
Esercizio Cap/Art
2016
46/65

Descrizione Capitolo
Gemellaggi – prestazioni di
servizio

Importo
€ . 340
imp.1047

Soggetto e P.IVA

per un totale di € .340,00
3. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente
determinazione diventa esigibile il 27.9.2016;
4. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Importo
Scadenza
Pagamento
Spese per missione amministratore
€ 340
27.10.2016
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
X è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
7. DI AUTRORIZZARE il Servizio Risorse Umane alla liquidazione delle spese all’Assessore
K. Ciardullo,sulla scorta della documentazione che presenterà al Servizio stesso, nel
cedolino del mese di Ottobre 2016;
8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 è stata eseguita dalla dipendente
Iseppi Francesco per la parte contabile/amministrativa Firma__________________________
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Iseppi Francesco
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Ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art. 153 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267:
( ) si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto;
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile;
( ) non
si
appone
il
predetto
visto
per
le
seguenti
motivazioni:
_______________________________
Vignola, 27.09.2016

IL DIRIGENTE DE L SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

Turismo/impegno hodonin 2016
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