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Determinazione nr. 27 Del 20/02/2013     
 

UFFICIO PERSONALE 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per missione a Roma del 18/02/2013 - Amministratori 
Unione dei Comuni.  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 
 
Visto che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14/02/2012 la sottoscritta è stata 
riconfermata Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione del Servizio di Gestione del Personale e 
del Servizio Finanziario; 
Preso atto che con nota prot. N. 9104del 01/02/2013 la Direzione per la tutela del territorio del 
Ministero dell’Ambiente di Roma ha convocato il Sindaco del Comune di Torviscosa alla Conferenza di 
Servizi per gli “Interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al sito di Laguna di Grado e Marano” 
che si terrà a Roma il giorno 18/02/2013;  
Ritenuto di assicurare la partecipazione, a detta Conferenza, del Sig. Roberto Fasan (Sindaco del 
Comune di Torviscosa/Presidente del Direttivo dell’Unione dei Comuni) e, come richiesto dallo stesso 
Sindaco, anche del Sig. Massimiliamo Paravano (dipendente Cat. D1 del Comune di San Giorgio di 
Nogaro assegnato al servizio Urbanistico e Ambiente dell’Unione dei Comuni); 
Ritenuto di provvedere all’impegno della spesa presunta di € 800,00 così ripartita: 
- €  502,48  = nr. 2 biglietti aereo Alitalia  – classe economica - a/r: Ronchi dei Leg./Roma Fiumicino 

volo – per il giorno 18/02/2013; 
- €  160,00 = per rimborso pasti per nr. 2 persone; 
- €  137,52 = per rimborso spese varie (custodia autovettura , taxi, rimborso benzina spost.); 
Visto l’art. 12 commi 3, della L.R. 29/12/2010, n. 22 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 
1193/2011 che disciplina i limiti e le modalità per il rimborso delle spese di viaggio ed alloggio per gli 
amministratori comunali relative all’espletamento del loro mandato; 
Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147bis del TUEL 267/2000 come 
modificato con DL 174 del 10/10/2012 conv. In L. 213/2012 in ordine alla regolarità tecnica; 

Preso atto che per l’anno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2013 è fissato in via straordinaria dalla Legge Finanziaria Regionale 2013 entro 60 giorni 
dall'approvazione della delibera della Giunta Regionale (da adottarsi entro il 31 marzo 2013) di 
determinazione dell'entità del concorso di ogni singola amministrazione locale al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno; 

Visto l’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006 che stabilisce che “nel caso in cui il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione scada in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario 
di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, 
con riferimento all’ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun 
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intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di 
pagamento frazionato in dodicesimi”; 

Preso atto quindi che si considera automaticamente prorogato anche il Piano delle Risorse e 
degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2012; 

Nelle more della approvazione del Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di impegnare la presunta complessiva spesa di € 800,00 come esplicitata in premessa, a fronte 
delle spese che saranno sostenute nella missione a Roma dal Sig. Roberto Fasan - Presidente del 
Direttivo dell’Unione/Sindaco del Comune di Torviscosa e dal dipendente Sig. Massimiliano 
Paravano, per la partecipazione alla Conferenza di Servizio fissata per il giorno 18/02/2013 presso la 
Direzione per la tutela del territorio del Ministero dell’Ambiente; 
 
2. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione al rimborso delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti previsti con la presente determinazione; 
 
3. di dare atto altresì che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147bis del TUEL 267/2000 
come modificato con DL 174 del 10/10/2012 conv. In L. 213/2012 in ordine alla regolarità tecnica. 
 

4. di imputare la spesa complessiva di euro 800,00 sui capitoli di seguito elencati:   
 

Eserc Cap Descrizione Art EPF CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2013 230 Rimborso spese 

missioni 

00  1010203 S 800,00 Amministratori  

 

  
 

 Il Responsabile dell’ufficio dell’Unione 
  dott.ssa Lara Ietri 
 
 
  VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

N. 13 DEL 21/2/2013 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

  

 
Riferimento pratica finanziaria : 2013/32 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 12/03/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 27/03/2013. 
 
Addì 12/03/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


