Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE

SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DEI SINDACI SICILIANI, GIORNO 3 NOVEMBRE
2021, ORE 10,00 A ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER LA
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI CALATAFIMI SEGESTA.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 74

del 29-10-2021

N. Generale 492

del 04-11-2021

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Giorgio
Collura;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

Comune di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Giorgio Collura, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL RESPONSABILE SETTORE
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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SETTORE I -AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE I - SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI
Preliminare n. 79 del 29-10-2021

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DEI SINDACI SICILIANI, GIORNO 3 NOVEMBRE
2021, ORE 10,00 A ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER LA
PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI CALATAFIMI SEGESTA.

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
-che con nota dell’A.N.C.I.( Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), acclarata al protocollo
dell’Ente in data 26/10/2021 con il numero 0023745, è pervenuto al Sindaco del Comune di
Calatafimi Segesta un invito a partecipare alla manifestazione dei sindaci siciliani, giorno 3
novembre 2021, ore 10,00 a Roma, per richiedere provvedimenti urgenti per il superamento della
crisi finanziaria e di personale dei Comuni siciliani ;
CONSIDERATO che IL Sindaco di Calatafimi Segesta intende partecipare alla predetta
manifestazione;
ACCERTATO che tale missione istituzionale del Sindaco a Roma si svolgerà con partenza il giorno
03 novembre e rientro nella stessa giornata;
VISTO l'art. 84, comma 1, del D.Lgvo. n° 267/2000, così come modificato dall’art. 5, comma 9,
legge n° 122/2010, che recita testualmente: “gli Amministratori che, in ragione del loro mandato,
si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;
VISTO l'art. 84, comma 2, del D.Lgvo n° 267/2000 che prevede la rimborsabilità delle spese di
trasferta, qualora l’amministratore si rechi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente per motivi istituzionali, su richiesta dell’interessato e corredata da apposita
attestazione sulla durata e finalità della missione, nonché della documentazione giustificativa dei
costi effettivamente sostenuti;
VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 4 agosto 2011, che fissa la misura del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli
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Amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali entro i limiti stabiliti dal CCNL del
personale dirigente del Comparto Regione-Autonomie locali;
VISTO il successivo l’art. 3 del precitato decreto che stabilisce invece il limite massimo
rimborsabile per le spese di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle
missioni istituzionali;
PRESO ATTO che con la deliberazione n° 191/2014 la Corte dei Conti Toscana ha chiarito che per le
modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali, non è più applicabile il regolamento interno dell’ente ma deve essere applicata
esclusivamente la disciplina di cui al D.M. 4 agosto 2011.

RILEVATO che nella stessa deliberazione n° 191/2014 la Corte dei Conti Toscana ha evidenziato
che agli amministratori che si recano, per ragioni inerenti il loro mandato, in missione fuori del
capoluogo comunale sono rimborsabili soltanto le spese di viaggio effettivamente sostenute,
purché adeguatamente comprovate con idonea documentazione giustificativa, e comunque nei
limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto
Regioni - Autonomie locali, non essendo più previsto un riferimento al rimborso forfettario a
seguito dell'abrogazione legislativa, comprendendo con il termine "amministratori" tutti gli organi
politici dell'ente compresi i consiglieri, il sindaco e i componenti della giunta (cfr. art. 77 Tuel).
VISTO l’art. 35, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Regioni - Enti
Locali Area della Dirigenza 1998 – 2001, che stabilisce:
• alla lett.b) il diritto al rimborso per viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbano nel limite del costo di un biglietto di 1^ classe o equiparato;
• alla lett. c) il rimborso per le spese di taxi e mezzi di trasporto urbani;
EVIDENZIATO che si procederà alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio e vitto in
favore dell’amministratore in missione per ragioni istituzionali con apposito provvedimento, dietro
presentazione di idonea documentazione giustificativa in originale (fatture, scontrini fiscali,
ricevute, biglietti ecc..), comprensiva di una dichiarazione sulla destinazione, durata e motivazione
della missione stessa;
RITENUTO di dover provvedere ad impegnare la somma presuntiva di € 300,00 per le spese di
viaggio e vitto sostenute dal Sindaco per la missione di che trattasi;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
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VISTO il decreto del Commissario Straordinario con i poteri di Sindaco n. 10/2021 di
conferimento incarico di Responsabile del 1° Settore con contestuale attribuzione di posizione
organizzativa;

PROPONE
Di effettuare un’anticipazione straordinaria di € 300,00 all’economo comunale, al fine di
consentire il pagamento della missione istituzionale del Sindaco;
DI ASSUMERE l’impegno di spesa per l’importo presuntivo di € 300,00 per le spese di viaggio e
vitto sostenute dal Sindaco per la missione istituzionale del 03/11/2021 a partecipare alla
manifestazione dei sindaci siciliani, giorno 3 novembre 2021, ore 10,00 a Roma e per le
motivazioni di cui in premessa;
DI IMPUTARE, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al D.Lgvo. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc.
Finanz.

2021

Capitolo

100100

Descrizio
ne

Spese per missione istituzionale del Sindaco

MISSIONEPROG

01-01

TITOLO

1

PIANO
FINANZ.

1.03.02.01.00
0

Anno
2021
Esigibilità
SIOPE
Creditore

CIG

//

CUP

Importo

€ 300,00

Frazionabile no

Sindaco

Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8, del D.Lgvo. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis,comma 1, del D.Lgvo. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del servizio.
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147-bis,comma 1, del D.Lgvo.
n.267/2000 ed al relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgvo. n.33/2013.
DARE ATTO che non viene violato il principio di cui all’art.163 c. 2 del TUEL;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Albo Pretorio, così
come prescritto dall’art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m.i., nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgvo n. 33/2013 e s.m.i..
DI PRECISARE che i sottoscrittori del presente atto non versano in situazioni, nemmeno potenziali,
di conflitto di interesse di cui alla legge n. 190/2012 e del DPR n. 62/2013, né rientrano in alcuna
delle fattispecie che prevedono comunicazioni o informazioni in ordine a conflitti di interesse da
cui possa scaturire l’obbligo di astensione.
DI EVIDENZIARE come il trattamento dei dati personali avverrà in ottemperanza delle modalità e
nei limiti stabiliti dal D.Lgvo n° 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati
personali.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Giorgio Collura
(Firmato elettronicamente)
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