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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 75
Data: 18/06/2021

OGGETTO:
Partecipazione di delegazione formata dal sindaco, vice sindaco,
consigliere comunale e dipendente comunale Dott. Giuseppe Bonfilio
manifestazione Gemellaggio- 25 e 26 giugno 2021- Seregno (MB).
Autorizzazione all\'economo all\'anticipazione di fondi.

L\'anno 2021 il giorno 18 del mese di giugno negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA’, BILANCIO E TRIBUTI
Individuato con Decreto del Sindaco n° 337 del 1.01.2021
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 Seregno (MB) ed ha approvato
il relativo regolamento, che qui si richiama integralmente;
Considerato che alle manifestazioni del 25 e 26 giugno 2021 sono stati invitati: Il Sindaco, il vice
sindaco, il consigliere Servidio Jolanda ed il dipendente Dott. Giuseppe Bonfilio, quest’ultimo
promotore del gemellaggio tra le bande musicali “Municipal Popolare di Sant’Agata di Esaro e
“Santa Cecilia di Seregno”, evento da cui è poi scaturito il gemellaggio tra le due Città;
Considerato che l’A.C. di questo Comune ha espresso la volontà di partecipare a detta
manifestazione e che la partecipazione comporterà il solo rimborso delle spese sostenute
quantificabili in € 200,00 e l’utilizzo dell’autovettura di Istituto;
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 suindicati ai
fini della spesa derivante;
Ritenuto, altresì, di dover autorizzare l’economo Comunale Sig. Luigi Possidente all’anticipazione
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delle somme per le spese sostenute dalla delegazione, con impegno di regolare rendicontazione
delle spese effettivamente sostenute e sottoscritte;
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° 337 del 21.01.2021 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, per i motivi di cui alla narrativa, la partecipazione del Sindaco e della
delegazione così come in oggetto individuata, alle manifestazioni del gemellaggio
che si terranno in Seregno (MB) il 25 e 26 giugno 2021;
• Di autorizzare l’economo comunale all’anticipazione della somma di € 200,00 da
rendicontare da parte del Sindaco Mario Nocito;
• Di imputare la spesa complessiva presunta di € 200,00 sul capitolo 16/1 del
redigendo bilancio del corrente esercizio che offre la dovuta disponibilità;
• di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Sant'Agata di Esaro, lí 18/06/2021

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 18/06/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 328 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 18/06/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 18/06/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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