ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Unità Speciale Autonoma cultura e Turismo
Settore / USA: Ufficio Urp, Cerimoniale, Sport, Trasparenza
Dirigente: Dr. Roberto Dottori

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 748 / 2017

Oggetto: spese di rappresentanza giugno 2017:
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IL Segretario Generale
Premesso che con Decreto Sindacale n. 47/2016 il sottoscritto Dott. Roberto Dottori risulta
incaricato della direzione dell'Area Amministrativa del Comune di Cortona;
Che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 18/03/2017 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario relativo al periodo 2017/2019;

Richiamata la delibera n. 52 del 27.06.2011 del Consiglio Comunale con la quale si approvava il
regolamento per l'individuazione e gestione delle spese di rappresentanza;
Visto che in esecuzione del regolamento sopracitato art. 6 c.2 con determina dirigenziale n.
503/2011 è stato nominata l’agente contabile Rosa Muffi;, con la quale e' stato autorizzato a
liquidare le spese di rappresentanza nei singoli capitoli di bilancio, per le tipologie ed entro i limiti
di importo previsti mediante sottoscrizione per validità del soggetto che ne ha disposto l'attuazione;
Richiamata la determina dirigenziale n. 263/2017 avente per oggetto “spese di rappresentanza
anno 2017 nella quale veniva impegnata la somma di € 4.295,00 rispettivamente al capitolo 3010 €
1000,00 imp. 914/2017 e al capitolo 3011 € 3.295,00 imp.915/2017;
Visto il rendiconto relativo al mese di giugno 2017, presentato dall’ Agente Contabile secondo le
risultanze di cui all’allegato prospetto, riportante le spese effettuate nel periodo per un ammontare
di € 233,00 e la relativa imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio;
Riconosciuto detto rendiconto regolare e meritevole di approvazione;
Dato atto che l'istruttoria finalizzata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza amministrativa di questo ultimo ai sensi dell'art. 147bis comma 1
del D.Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 151 comma 4 del D.L. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare il rendiconto presentato dall' Agente contabile e relativo alle spese sostenute nel
mese di giugno 2017 per complessivi € 233,00 con imputazione delle stesse ai seguenti capitoli :
cap 3010= € 150,00
cap 3011= € 83,00
del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità ;
Di dare mandato all'Ufficio RagioneriaContabilità di emettere regolare mandato di pagamento a
favore dell' Agente Contabile reintegrando il fondo disponibile per la gestione del servizio.
Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che, trattasi di spese
ricorrenti.
Il Segretario Generale
Dott. Roberto Dottori
Cortona, lì 10.08.2017
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Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note

cap 3010 bil 2017 imp.914/2017 sub
914/3/2017

150,00

acquisto beni

cap 3011 bil 2017 imp.915/2017 sub
915/4/2017

83,00

prestazione servizi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

