
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SETTORE N 1  AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI- SERVIZI DEMOGRAFICI-

ELETTORALI-TURISMO- SPORT – SPETTACOLI 
 

Via Bufaletto n° 18, 87017 Roggiano Gravina – Tel. 0984/501538 Fax 0984/507389 – C.F. 

00355760786 
 

 

Determina n° 739 del 13.12.2017 
 

 

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di accesso alla sede Municipale da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario – Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte  – Periodo 01/09/2017 – 

30/11/2017 

 
                      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta le seguente determinazione: 

  

 

Visto il dlgs 267/2000 in particolare: 

o l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

o l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 

di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

o l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 

intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

Visto il D.L.gs 18/08/2000 n° 267; 

Visto il D.L.gs n° 165/2001; 

Visto il D.L.gs 50/2016; 

Visto lo Statuto Comunale del Comune di Roggiano Gravina; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Roggiano Gravina; 

Vista la richiesta di rimborso spese di viaggio presentata dalla Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte– 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Roggiano Gravina - in data 06/12/2017 prot. n.         

8629 ; 

Vista la delibera di G.M. n. 25 del 07.03.2017 con la quale è stata stipulata la convenzione ai sensi 

dell’Art 14 CCNL del 22/01/2004 con il Comune di Acquappesa (CS) per l’utilizzo della dipendente 

comunale Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte presso il Comune di Roggiano Gravina (CS); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.04.2017 di approvazione del bilancio di 

previsione 2017/2019; 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

Di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

Di impegnare la spesa di € 749,72  sul capitolo 10408 del bilancio di previsione corrente esercizio; 

Di liquidare in favore della Dott.ssa Antonietta Grosso Ciponte la somma di € 749,72  a titolo di 

rimborso spese di  accesso alla sede municipale, così come previsto dall’art. 5 della suddetta Convenzione 

stipulata con il Comune di Acquappesa (CS), per il periodo 01/09/2017-30/11/2017; 

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 

Dott.ssa Lanzillotta Ida; 

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line cosi come previsto dall’art 32 

comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.L.gs del 14/03/2013 n. 33 

nella tipologia personale non a tempo indeterminato 

 

  Il Responsabile Del servizio 

 Dott.ssa Lanzillotta Ida 
 

          

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000,  

 

rilascia: 

X  PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni_______________________; 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.L.gs n° 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 

relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 

regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

2155 05/12/17 749,72 10408/0 2017 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario 

Dott.ssa Grosso Ciponte Antonietta   

 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

 


