
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 34  
 
 
Del  01 marzo 2007 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 11 
 
 
OGGETTO: Trasferta del Sindaco a Roma nel giorno 22 febbraio 2007 - determinazioni per 

liquidazione rimborso spese. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
Premesso che: 
• il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 29.01.2007, approvava il bilancio di 

previsione relativo all’esercizio 2007; 
• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 9 del 07.02.2007, approvava il P.E.G. (Piano 

Esecutivo di Gestione) – parte contabile; 
 

Richiamata la determinazione n. 26 del 20.02.2007, con oggetto “Trasferta del Sindaco a 
Roma nel giorno 22 febbraio 2007 - impegno di spesa”; 
 
Dato atto che con la medesima è stato costituito l’impegno di spesa n. 199 per un importo 
totale di € 267,63 all’intervento 1010103/1 del bilancio – esercizio 2007, per le spese di 
partecipazione del Sindaco, dott. Mauro CASSI, al Consiglio  Nazionale dell’ANCI e alla 
riunione della Commissione ANCI Riforme Istituzionali programmate per il giorno 
22.02.2007 a Roma,  sulla base della vigente legislazione in materia, come segue: 

a) € 187,08  - biglietti per il viaggio aereo Torino/Roma A/R con voli ALITALIA; 
b) € 30,55  - spese per vitto 
a) € 50,00  - spese di trasferimento dall’aeroporto di Fiumicino a Roma; 
 

Dato inoltre atto che, con nota prot. n. 21/pd/ar/pm del 21.02.2007, trasmessa via fax alle 
ore 22:03:14 del medesimo giorno, il presidente del Consiglio Nazionale ANCI ha 
comunicato il rinvio a data da destinarsi del sopra citato Consiglio Nazionale;  pertanto, il 
Sindaco ha avuto notizia del rinvio solo al momento dell’arrivo presso la sede romana di 
Piazza San Salvatore in Lauro n. 15, dove avrebbe dovuto svolgersi l’assemblea; 
 
Preso atto della dichiarazione con la quale il Sindaco ha confermato la partecipazione alla 
riunione della Commissione ANCI Riforme Istituzionali alle ore 11.00 in Roma presso la sede 
dell’ANCI – Via dei Prefetti n. 46;  
 
Vista la ricevuta del biglietto elettronico acquistato con la modalità on-line, presentata dal 
Sindaco quale documentazione della spesa effettivamente sostenuta per il volo aereo con 
Alitalia da Torino con destinazione Roma e ritorno; 
 
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 che il dott. Cassi Mauro, Sindaco di questo Comune, ha partecipato alla 

riunione della Commissione ANCI Riforme Istituzionali nel giorno 22.02.2007, alle ore 
11.00, in Roma presso la sede dell’ANCI – Via dei Prefetti n. 46; 

 
3. di disporre il rimborso a favore del Sindaco, dott. Mauro Cassi, della seguente spesa 

sostenuta dallo stesso per la trasferta in oggetto: 
 €  187,08 spesa sostenuta per il volo aereo Torino Caselle/Roma Fiumicino e ritorno 

 
4. di dare atto che la spesa verrà liquidata in riferimento alle disposizioni del comma 2 del 

citato art. 84 D.lgs. 267/2000. 
 
5. di programmare la cancellazione dell'economia risultante di € 80,55 dall’impegno n. 

199/2007.   
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà 
esecuzione immediata non essendo richiesto il 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 01 marzo 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
 
 


