
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 134 del 20-04-2016

 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA KLIMAENERGY CONGRESS - BOLZANO 17/18
MARZO 2016. RIMBORSO SPESE MISSIONE V.PRESIDENTE
 

 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ROSI MARIA CLAUDIA
DET. N. 312 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;
 



 
 

CONSIDERATO che il Vicepresidente Gianluigi Peduto, ha richiesto di partecipare alla
manifestazione Klimaenergy Congress in programma a Bolzano dal 17 al 18 marzo 2016, in quanto
i temi trattati riferiti alle energie rinnovabili, innovazione e sostenibilità in campo energetico sono
argomenti importanti anche con potenziale ricaduta sul territorio montano in funzione di futuri
progetti;
 
CHE il presidente, così come indicato nel regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi
delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori e dipendenti della Comunità
Montana, approvato con Delibera di giunta del 29.09.2015, ha autorizzato lo svolgimento della
missione;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 art. 84 che disciplina il rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori per la partecipazione a eventi e/o presenze istituzionali presso altre sedi; 
 
TENUTO CONTO delle modifiche introdotte dagli artt. 5,6,7 del D. Lgs. 78/2010;
 
CONSIDERATO che il Vicepresidente ha provveduto a trasmettere nota per la richiesta del
rimborso delle spese effettivamente sostenute, supportata da documentazione fiscale (scontrini e
ricevute) per un importo complessivo di € 300,90.-;
 

D E T E R M I N A
 

 

Di impegnare la somma di € 300,90.- necessaria per il rimborso delle spese effettivamente1.
sostenute e documentate dal Vicepresidente per la partecipazione alla manifestazione
Klimaenergy Congress  2016 di Bolzano;

 

di imputare la spesa al Cap. 10350 – codice Gestionale 1326 – titolo 1 – Missione 1 –2.
Programma 1 – Macroaggregato 103 – Piano finanziario 1.3.2.01.002 del bilancio di
previsione 2016 in corso di approvazione;

 
di provvedere alla liquidazione dell’importo di € 300,90.-  sul c/c intestato a Gianlugi Peduto3.
codice IBAN IT20D0582439101000070005307;

 
dare atto che la presente determinazione  sarà pubblicata sul sito internet dell’Ente, così4.
come previsto dal D.Lgs 33/2013, e all’Albo Pretorio on-line per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

 

 

 

 



Rocca Priora, 20-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA

  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO
 

 
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, 20-04-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO

FINANZIARIA
  F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
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