**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 148
Data: 04/07/2022

OGGETTO:
Partecipazione del sindaco alla manifestazione “ La città di S’.Agata si
racconta “ presso Sala Monsignor Gandini via XXIV Maggio, Seregno
(MB) del 26 Giugno 2022- Rendicontazione spese sostenute-

L\\\'anno 2022 il giorno 4 del mese di Luglio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo Finanziario Individuato
con Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto
finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella
medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della
gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti
per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il
dissesto finanziario, decorrono i termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 7 del 22 febbraio 1992, con la quale il
Comune di Sant'Agata di Esaro ha promosso il gemellaggio con il Comune di
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Seregno (MB) ed ha approvato il relativo regolamento, che qui si richiama
integralmente;
Visto che il Comitato Gemellaggio Seregno – Sant’Agata di Esaro ha organizzato per
il 26 Giugno 2022 presso la sala Monsignor Gandini a Seregno l’evento “La citta di
Sant’Agata si racconta”;
Considerato che l’A.C. di questo Comune ha espresso la volontà di partecipare a
detta manifestazione che comporterà l’utilizzo dell’autovettura di Istituto e solo il
rimborso delle spese di pedaggio autostradale, affrontando tutte le altre spese
personalmente;
Accertato che la spesa troverà copertura finanziaria nel redigendo bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario in corso;
Ritenuto di aderire a detta richiesta, non ravvisando alcuna difficoltà, autorizzando
la partecipazione del Sindaco di Sant’Agata di Esaro, degli amministratori e
dipendenti su indicati ai fini della spesa derivante;
Visti gli scontrini di pedaggio presentati dal Sindaco per un importo complessivo di
€ 111,40 per ottenere il rimborso;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il Decreto sindacale n° 115 del 10.01.2022 con il quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile del Settore Economico e Finanziario;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n° 165, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
Nella necessità di provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

Di approvare le premesse della presente determinazione;
Di liquidare, per i motivi di cui alla narrativa, in favore del Sindaco Mario Nocito la
somma di € 111,40 a fronte delle spese sostenute per la partecipazione alla
manifestazione organizzata del Comitato Gemellaggio che si è tenuta in Seregno
(MB) il 26 Giugno 2022;
Di imputare la spesa complessiva presunta di € 111,40 sul capitolo 16/1 del
redigendo bilancio del corrente esercizio che offre la dovuta disponibilità;
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Di emettere mandato di pagamento con quietanza dell’Economo Comunale Sig.
Luigi possidente;
Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio on line del Comune per
ottemperare agli obblighi della vigente normativa

Sant'Agata di Esaro, lí 04/07/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 16/1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 473 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/07/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 04/07/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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