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Dirigente: ENRICA MADDALENA ONORATI
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OGGETTO: Restituzione somme da parte del Sindaco per la missione a Vicchio (FI) - dal 2 al 5 settembre
2021.

en
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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

oc
um

Il Dirigente ENRICA MADDALENA ONORATI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000.

D

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2058/2021, composta da n°………. fogli, è
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio
__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

IL DIRIGENTE






F.to Geom. Antonio Gravela

di
C

on
su

lta
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e



Letta la proposta tecnica di seguito riportata:
Premesso che con determina n. 105/2021 del 15 settembre 2021, è stato disposto:
“di trasformare in impegno la somma di € 900,00;
impegnare con il presente atto, la maggiore somma di € 571,74;
di rimborsare al Sindaco Dott. Domenico Bennardi, la somma complessiva di € 1.471,74, riferita
alle spese sostenute per la suddetta missione, con imputazione della spesa, sul cap. 40/4 del del bilancio 2021;
liquidare in favore del Sindaco Dott. Domenico Bennardi la complessiva somma di € 1.471,74,
mediante emissione di mandato di pagamento a favore dello stesso”
Vista la nota del 18 settembre 2021 – prot. n. 0072280 con la quale il Sindaco ha comunicato alla
sottoscritta dirigente che nella propria nota del 13 settembre 2021 sono state erroneamente inserite
le voci relative al rimborso delle spese di vitto e di alloggio e ha chiesto, pertanto, di non tener
conto di tale indicazione e di voler considerare ai fini del rimborso le sole spese relative al pedaggio
autostradale (€ 37,20) ed all’uso del mezzo (€ 540,54), per un totale di 577,74;
Ritenuto, a tal proposito e per quanto su esposto predisporre gli atti necessari alla restituzione, da
parte del Sindaco, della somma di € 894,00, (€ 129, 00 per vitto + € 765 per pernottamento = €
894,00), considerando ai fini del rimborso le sole spese relative al pedaggio autostradale (€ 37,20)
ed all’uso del mezzo (€ 540,54), per un totale di 577,74.
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 in relazione al citato procedimento e della
Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Si propone al dirigente l’assunzione del presente provvedimento
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IL DIRIGENTE
Vista la premessa sopra riportata;
Visto l’art.84 del TUEL
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 4 agosto 2011
Visto l’art-107 e 109 del T.U.E.L. approvato con il D. L.vo 18/08/2000, n.267;
Visto lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Accertata la regolarità degli atti
DETERM INA
La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte
integrante e sostanziale per essere approvata;
-

di autorizzare l’emissione dell’ordinativo di incasso di € 894,00 a carico del Sindaco Dott.
Domenico Bennardi a titolo di restituzione somme erroneamente versate, di cui alla determina n.
105/2021 del 15 settembre 2021, da trarsi sul cap. 490/4 del bilancio 2021.
Il sottoscritto, Dirigente del Settore Legale – Segreteria Istituzionale del Sindaco, dichiara
l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990
in relazione al citato procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
IL DIRIGENTE
(Avv. Enrica Onorati)

Firmato da
ONORATI ENRICA
MADDALENA
20/09/2021 11:13:27
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 108/2021 del 20/09/2021, avente oggetto:
Restituzione somme da parte del Sindaco per la missione a Vicchio (FI) - dal 2 al 5 settembre 2021.
Dettaglio movimenti contabili

Restituzione somme
da parte del Sindaco
per la missione a
Vicchio (FI) - dal 2 al
5 settembre 2021.

Titolo Tipologia Cat

€ 894,00

Art

Cdr

Cdc

N°

Anno

5646

2020

€ 894,00

on
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Totale Importo:
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SINDACO
MATERA

Causale
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Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5,
del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da
rintracciabile Firmato
sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
TOMMASELLI
DELIA
MARIA
DSG N° 02058/2021 del 20/09/2021
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 108/2021 del 20/09/2021, avente oggetto:
Restituzione somme da parte del Sindaco per la missione a Vicchio (FI) - dal 2 al 5 settembre 2021.
Dettaglio movimenti contabili
Tipo
Titol
logi Cat Cap
o
a

Importo

Cdr Cdc N. Acc.

Anno
Acc.

N°

Anno

0

2019
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Restituzione somme
da parte del Sindaco
per la missione a
Vicchio (FI) - dal 2 al 5
settembre 2021.

Art

€ 894,00

Totale Importo:

€ 894,00
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Parere Riscossione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito I controlli ed I riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 180 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità
sull’accertamento riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
da
rintracciabile Firmato
sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
TOMMASELLI
DELIA
MARIA
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