COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 328 del 24-11-2015
OGGETTO: PARTECIPAZIONE AD EXPO: RIMBORSI SPESE PERSONALE STAMPA

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la delibera n. 50/2015 con la quale l’Ente ha approvato il programma delle attività da
realizzare nei giorni 15 e 16 ottobre 2015 ad EXPO all’interno dello spazio della Regione Lazio in
collaborazione del Parco regionale dei Castelli Romani quale partner istituzionale ed economico del progetto;

RICHIAMATA la Determina n 270/2015 che approva il progetto esecutivo e il piano dei costi;

CONSIDERATO che lo scorso 15 ottobre come da programma si è svolta la tavola rotonda “Il Lazio che non
ti aspetti...i Castelli romani e Prenestini” con la partecipazione di Sindaci, Amministratori e Associazioni di
produttori locali;

CONSIDERATO che l’attività di comunicazione e ufficio stampa dell’evento è stata curata dal Parco
Regionale dei Castelli Romani che ha provveduto ad individuare, invitare e coordinare la partecipazione di
giornalisti operanti nei settori carta stampata, radio e blog;

VISTO che nel suddetto piano dei costi è previsto il rimborso delle spese di viaggio (treno) per i giornalisti
invitati alla tavola rotonda;

VISTA la nota inviata dal Parco Regionale dei Castelli Romani con i nominativi dei giornalisti per i quali
occorre procedere al rimborso del costo del biglietto del treno (cfr: nostro prot 3525/2015);

VISTE le richieste di rimborso spese inviate da Francesca Marrucci- Punto a capo on line (nostro prot.
3537/2015), Massimo Sbardella- Messaggero/Radio Roma Capitale (nostro prot. 3538/2015), Carlo Gilbertini
–Fraintesa blog (nostro prot. 3722/2015) agli atti dell’Ente;

DATO atto che i fondi necessari sono disponibili all’intervento 1 03 04 03 cap. 20547 del Bilancio di
Previsione 2015;

DETERMINA
DI liquidare e pagare:
€ 165 a Francesca Marrucci codice IBAN:

IT 87 F 08964 21900 000 000 860549

€ 168 a Massimo Sbardella codice IBAN:

IT 43 M 06220 39320 000 001 000224

€ 12,40 a Carlo Gilbertini codice IBAN:

IT 11 V 03051 01693 000 020 031182

quale rimborso per le spese di viaggio (treno a/r) per la partecipazione alla tavola rotonda del 15 ottobre 2015;

DI imputare la somma complessiva di € 345,40 all’intervento 1 06 04 03 cap. 15400 classificazione Bilancio
conoscitivo – missione 16- programma 01 - macroaggregato 103 – piano finanziario 1.3.2.02.005 del Bilancio
di previsione 2015;

DI dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata:
- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;
- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Provvedimenti” ai sensi dell’art.
37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012.

Rocca Priora, 24-11-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 24-11-2015

AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
F.TO PORCARI DANIELE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
PORCARI DANIELE

