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Proposta N°: 2018/7059 del 15/11/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI DEL GRUPPO P.D. E S.T.C. LISTA
CIVICA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO TENUTOSI IN
VILLA GHIRLANDA SILVA IL 28/09/2018 DAL TITOLO “COME
CAMBIANO I TRASPORTI”.

IL DIRIGENTE
Viste le richieste presentate da alcuni consiglieri del gruppo consiliare “Partito
Democratico” e del gruppo consiliare “Siria Trezzi Civica”, tendenti ad ottenere il
rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione del convegno tenutosi in villa
Ghirlanda il 28/09/2018 dal titolo “Come cambiano i trasporti”. Il gruppo consiliare del
“Partito Democratico” chiede il rimborso di €661,85 per il servizio stampa di manifesti
e volantini. Il gruppo consiliare “Siria Trezzi Civica” chiede il rimborso di €220,00 per
l'utilizzo degli spazi di Villa Ghirlanda.
Constato che le spese sono state autorizzate dall'ufficio di presidenza durante la
seduta del 30/10/2018 , così come prevede l'art. 39 del regolamento del C.C.;
Considerato che le spese rientrano tra quelle previste dal suddetto art.39 del
regolamento del C.C.;
Visti:
•

il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

L’art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale che disciplina l’utilizzo di
fondi stanziati a Bilancio per spese d’uso corrente, a supporto sia del Consiglio
comunale, sia dei Gruppi consiliari e dell'ufficio di Presidenza;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.69 del 20/12/2017 di “Approvazione
della nota di aggiornamento al DUP 2018- 2020”;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.70 del 20/12/2017 di “ Approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020”;

•

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.3 del 22/01/2018 di “Approvazione
riparto fondi a bilancio 2018 ai gruppi consiliari”;

DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €
881,85 sul capitolo 1020515 “Iniziative politico istituzionali e attività
complementari del C.C. - prestazioni di servizi-gruppi consiliari” P.F.
1.03.02.01.002, del Bilancio di Previsione 2018:
- di cui €661,85 a

favore del gruppo consiliare “Partito Democratico” per il servizio stampa di
manifesti e volantini.
ed € 220,00 a favore del gruppo consiliare “Siria Trezzi Civica” per
l'utilizzo degli spazi di Villa Ghirlanda.
per l'organizzazione del convegno tenutosi in villa
Ghirlanda il 28/09/2018;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di
cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
3. di trasmettere la presente determinazione al Dirigente Finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
4. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.
5. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31/12/2018.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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- Allegato 1 - Elenco consiglieri da rimborsare (impronta:
E419371C1DB49F2C8090A6C1AFAFEA65D768A215CD0F6D3A648C8F8198690682)

