COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CONSIGLIO

N.
DETERMINA

DATA

4510

25/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FRANCESCO LIROSI, PER LA
MISSIONE ISTITUZIONALE A GENOVA, IL GIORNO 15 NOVEMBRE 2021
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI,
CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA'
Decisione
Impegna e contestualmente liquida a favore del Presidente del Consiglio Comunale, Francesco
Lirosi, la somma di € 9,80=, quale rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione della missione
a Genova, nel giorno 15 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30, per la partecipazione alla
seduta del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, tenutasi nella Sala del Consiglio della
Città Metropolitana di Genova – Largo Eros Lanfranco n.1 – con convocazione alle ore 10:00.
Motivazioni:
Premesso che il Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, ha convocato il
Consiglio delle Autonomie Locali per il giorno 15 novembre 2021, con inizio alle ore 10, con nota
acquisita a protocollo generale del Comune con il n. 70563 del 27 ottobre 2021, allegata sub lettera
a) al presente provvedimento.
Considerato che il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Lirosi, ha aderito alla richiesta di
partecipare alla seduta, in quanto componente di diritto del suddetto organismo assembleare;
Viste:
• la dichiarazione contenente la tabella di missione depositata dal Presidente del Consiglio
Comunale;
• la documentazione comprovante le spese dallo stesso sostenute;
entrambe allegate sub lettera b) al presente provvedimento.
Si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione delle spese
sostenute, pari ad € 9,80=, come indicato in decisione.
Effetti e modalità di attuazione:
Impegna e contestualmente liquida, in favore del Presidente del Consiglio Francesco Lirosi, la
somma di € 9,80=, da imputare sul capitolo 14.009 (codice meccanografico 1.03.02.01.000 01.01.1.03) “Rimborso spese viaggio Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali ai sensi
dell’art. 84 co. 1 D.Lgs. 267/2000 (missioni)” del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023
(esercizio 2021).
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Si attestano:
• in relazione ai controlli previsti dall’art. 17-bis del d.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, la non
ricomprensione del rapporto in oggetto nella casistica di applicazione della norma; pertanto,
si può procedere al pagamento;
• l’assenza di conflittualità di interessi, in relazione a quanto disposto dalla deliberazione
ANAC n. 494 del 5 giugno 2019;
• la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Ordina la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria ed al Servizio
Economato, per gli adempimenti di competenza.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 maggio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio pluriennale 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 27 maggio 2021, con cui è stato aggiornato il Piano
delle Performance, per il triennio 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021, di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12 luglio 2021, con cui è stato definitivamente
aggiornato il Piano delle Performance ed approvato il Piano degli obiettivi gestionali, per il triennio
2021-2023.
Convocazione CAL, Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria – Consiglio
delle Autonomie Locali, acquisito al Protocollo dell’Ente al n. 70563 del 27/10/2021, allegata alla
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, sub lett. A.
Dichiarazione di missione e copia fotostatica in scansione, conforme all’originale, delle pezze
giustificative consistenti nei biglietti di viaggio acquistati, allegati alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale, sub lett. B.
Provvedimento Sindacale n. 23 del 3 novembre 2021 di conferma del Segretario Generale e dei
conseguenti propri incarichi istituzionali di Funzionario responsabile della prevenzione della
corruzione e di Responsabile della trasparenza.
Determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 3879 del 18 ottobre 2021 di proroga
dell'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Organi Istituzionali, Controlli, Trasparenza e
Legalità, in Staff al Segretario Generale - affidato con determinazione dirigenziale n. 2406 del 1°
luglio 2019 - con effetto dalla scadenza del mandato del Sindaco Ilaria Caprioglio fino al 31/3/2022,
al dott. Antonio Secondo.
NORMATIVA
Articoli 97, “Ruolo e funzioni” del Segretario Comunale, e 107, “Funzioni e responsabilità della
dirigenza”, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 147 bis, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” del D.Lgs. n. 267/2000.
Articoli 182, “Fasi della spesa”, 183, “Impegno di spesa”, e 184, “Liquidazione della spesa”, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 84 commi 1 e 2 “Rimborso delle spese di viaggio” del D.lgs. n. 267/2000.
Articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero dell'Interno del 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 03/11/201.
Art. 35 comma 2 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
del computo Regioni-Autonomie locali normativo 1998 – 2001 economico1998-1999.
Articoli 39, “Funzioni e attribuzioni” del Segretario Generale, e 41, “Funzioni e compiti dei
dirigenti”, del vigente Statuto comunale.
Articoli 28, comma 4, “Impegno delle spese” e 36, “Liquidazione delle spese” del vigente
Regolamento di contabilità.
Articolo 34, comma 3, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che fissa
i compiti che il Dirigente può assegnare all’incaricato di posizione organizzativa con apposito atto
di delegazione.
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Savona, 25/11/2021

IL FUNZIONARIO
INCARICATO di P.O.
Dott.
SECONDO ANTONIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4510 sottoscritto digitalmente da SECONDO ANTONIO il 25/11/2021 ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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