
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 

Reg. Gen N. 144  
 
 
Del  03 ottobre 2008 
 

 
SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 

 
Determinazione n. 45 

 
 
OGGETTO: Partecipazione del Sindaco alla XXV^ Assemblea Annuale ANCI - Impegno di 

spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che: 
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 2 del 31.01.2008, approvava il bilancio di 

previsione relativo all’esercizio 2008; 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 11 del 06.02.2008, approvava il P.E.G. (Piano 

Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 24.09.2008 con la quale è stata 
promossa la partecipazione del Comune di Oulx, attraverso il Sindaco alla XXV^ Assemblea 
Annuale dell’ANCI che si terrà a Trieste dal 22 al 25 ottobre 2008; 
 
Rilevato che  le spese per l’iscrizione, il viaggio e il soggiorno saranno rimborsate, nei limiti 
di € 800,00 (contributo di € 500,00 e rimborso della quota di iscrizione pari a € 300,00)  e 
previa presentazione di documentato rendiconto dall’ANCI Piemonte;  
 
Considerato che l’organizzazione del viaggio, con mezzo proprio del Sindaco, prevede la 
partenza in data 22  ottobre 2008   e  il rientro  nella giornata del 24 ottobre; 
 
Accertato che la spesa complessiva di partecipazione alla missione di cui trattasi (iscrizione, 
viaggio e soggiorno) ammonta a €  1.100,00; 
 
Richiamato l’art. 85 del D.Lgs. 267/2000 estende le norme relative alla posizione, al 
trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive anche 
per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, 
nazionali e regionali tra enti locali, nell’intento di favorire la partecipazione degli 
amministratori a tali organismi. 
 
Visto il decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, art. 84, il quale prevede che agli 
amministratori siano  dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, 
nella misura fissata con Decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
 
 
 
Ritenuto che il Comune provvederà direttamente al pagamento delle spese relative 
all’iscrizione  e al pernottamento, mentre le spese per il viaggio e la consumazione dei pasti 
verranno rimborsate al Sindaco sulla base dei documenti fiscale che verranno presentati 
dallo stesso, con i limiti imposti dalla Tabella A della legge 836/1973; 
 
visto il DLgs. 267/2000; 
 



Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il  vigente regolamento per la disciplina delle missioni e del rimborso delle spese 
sostenute dagli Amministratori comunali; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di prendere atto della partecipazione del Sindaco alla XXV^ Assemblea Annuale dell’ANCI 

che si terrà a Trieste dal 22 al 25 ottobre 2008; 
 
2. di disporre che i pagamenti delle spese per il viaggio, che ammontano a complessivi                

€ 1.100,00,  verranno effettuati con le seguenti modalità: 
• direttamente dal Comune per quanto concerne l’iscrizione e la prenotazione 

alberghiera; 
• rimborso al Sindaco delle spese per il viaggio e la consumazione di n. 3 pasti, a 

presentazione di regolari documenti fiscali,  con l’applicazione delle disposizioni e 
nei limiti indicati nella Tabella A allegata alla legge 836/1973 e s.m.i.; 

 
3. di costituire impegno di spesa della somma di €  1.100,00 all’intervento 1010103/1 - 

gestione competenza  del corrente bilancio di previsione 2008 - per la partecipazione del 
Sindaco alla XXV^ Assemblea Annuale dell’ANCI che si terrà a Trieste dal 22 al 25 
ottobre 2008, sulla base della vigente legislazione in materia, come segue: 
a) € 300,00 a favore di ANCI SERVIZI s.r.l. – pagamento quota di iscrizione;  
b) € 280,00 a favore di Venus SpA per Albergo La Posta – Trieste,  prenotazione di una 

camera per due notti; 
c) € 520,00 a favore del Sindaco, dr. Mauro Cassi, per le seguenti spese di viaggio: 

o € 428,35  – rimborso spese di viaggio (1/5 costo prezzo della benzina e pedaggi 
autostradali; 

o €   91,65  - rimborso delle spese per la consumazione di n. 3 pasti; 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è Paola Grasso. 
 

Oulx, lì 03 ottobre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 03 ottobre 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
 

__________________________ 

 


