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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 87 Registro d�Area N. 36 

Data 11/05/2015  Data 28/04/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE A "INTERNATIONAL 

BOBBIN LACE EXHIBITION" CHE SI TERRA' DAL 23 AL 26 LUGLIO 

A PENICHE (PORTOGALLO) - SPESE VIAGGIO  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA SERVIZIO ALLA PERSONA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 
 
Visto il Decreto sindacale n. 21 del 16/10/2009 con il quale è stato nominato Responsabile delle 

Aree Amministrazione Generale e Servizi alla Persona il Dott. Domenico Esposito; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14.04.2015 ad oggetto "Partecipazione di una 
delegazione a "International Bobbin Lace Exhibition" che si terrà dal 23 al 26 Luglio 2015 a 
Peniche (Portogallo)� con la quale si delibera la partecipazione del Comune di Novedrate alla 
suddetta manifestazione con l�invio di una delegazione composta dalla Presidentessa 

dell�Associazione Novedratese per la Promozione del Pizzo di Novedrate, nonché maestra 

merlettaia, Signora Marelli Ernesta e dalla Signora Gualazzi Mariagrazia, interior designer; 
 
Preso atto che, per la partecipazione alla Mostra in oggetto, la Signora Marelli Ernesta ha 
provveduto ad acquistare i biglietti aerei A/R Milano � Lisbona per se stessa e per la Signora 
Gualazzi Mariagrazia; 
 
Visti i suddetti biglietti aerei allegati alla presente Determinazione; 
 
Vista altresì l�allegata richiesta inoltrata dalla Signora Marelli Ernesta tesa a ottenere il rimborso 
della spesa di � 460,00.= quale somma dalla stessa anticipata per l�acquisto dei suddetti biglietti 

aerei (ns. prot. n. 2552 del 28.04.2015); 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 
 
Visto il Decreto del 16 Marzo 2015 del Ministero dell�Interno che recita: �Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente 

differito dal 31 Marzo al 31 Maggio 2015� 
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Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  
 
Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

D E T E R M I N A 

 
1) di impegnare la spesa complessiva di Euro 460,00.= al codice bilancio 1.01.01.03(0018) (Spese 
di rappresentanza) a favore della Sig.ra Marelli Ernesta (C.F. MRLRST40H56B778V) quale 
rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l�acquisto di n. 2 biglietti aerei nominali A/R Milano 

� Lisbona; 
 
2) di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio di 
previsione 2015, gestione provvisoria 
- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma dei 
conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
 
3) di liquidare contestualmente la somma di � 460,00.= alla Sig.ra Marelli Ernesta - residente a 
Novedrate (CO) in Via Grandi, 2 � a titolo di rimborso delle spese per l�acquisto di n. 2 biglietti 

aerei come in narrativa specificato.  
 
 

Data di Emissione: 28/04/2015  Il Responsabile dell' Area Servizio alla Persona  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11862 2015 10101030018 SPESE DI RAPPRESENTANZA 

(LIMITE SPESA PER LEGGE 

3440,45) 

� 460,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 28/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 12/05/2015 al 27/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   12/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


