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OGGETTO: RIMBORSO PER SPESE GIÀ SOSTENUTE PER MOBILITÀ PROGETTI A
FINANZIAMENTO IMPEGNO EURO 852,48

Premesso che:
Il Comune di Cinisello Balsamo ha partecipato, in qualità di partner e/o capofila a
progetti finanziati nell'ambito di diversi programmi comunitari tra cui Erasmus+ e
Europe for Citizens, oppure programmi finanziati da Fondazioni o Enti italiani
sostenendo spese finalizzate alla gestione delle attività progettuali e alla mobilità
transnazionale europea di giovani e youth workers. Nello specifico nei mesi tra luglio e
settembre il Comune di Cinisello Balsamo ha sostenuto spese per le seguenti
iniziative: Intercity Youth Conference Helsinki (1 partecipante) viaggi, vitto e alloggio;
Coordinamento progetto Milano2035 (2 partecipanti); Training course Madrid rete
competenze imprenditoriali (1 partecipante). Si rende quindi necessario provvedere
all'impegno della somma di € 852,48 sul capitolo di spesa 1260205 "PROGETTO
DOTE COMUNE NETWORK – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” piano finanziario V°
livello 1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2019 CdC A1.501, CdP 07_S. a
copertura delle spese già anticipate e sostenute dal dipendente Massimo Capano.
Successivamente, si provvederà a trasmettere il presente atto all'Ufficio personale per
la liquidazione del rimborso al dipendente interessato, previo inoltro del rendiconto e
di tutti i relativi giustificativi di spesa.

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Vista la disponibilità sul capitolo di spesa 1260205
"PROGETTO DOTE
COMUNE NETWORK – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del bilancio di previsione
2019;

DETERMINA
1. Di impegnare la somma di € 852,48 al capitolo di spesa 1260205 "PROGETTO
DOTE COMUNE NETWORK – PRESTAZIONI DI SERVIZIO” per il rimborso al
dipendente Massimo Capano per le spese già sostenute relative ai progetti
indicati in relazione come da schema contabile sotto riportato;
2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Gestione Economica del Personale per
la liquidazione del rimborso ai dipendenti interessati, previa presentazione del
rendiconto e dei relativi giustificativi di spesa;
3. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è fissata entro 31/12/2019;
4. 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;
5. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè
del Responsabile del
procedimento nè del Responsabile del Settore;

6.

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
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