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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO l’art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “gli Enti Locali deliberano annualmente 
il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità” ;  

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli  

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 21  del 30/03/2018, avente ad oggetto: “Documento Unico di 
programmazione 2018/2020- Approvazione”; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 30/03/2018, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018/2020 e 
relativi allegati di rito- Approvazione”; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 23/01/2018; 

RITENUTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione 
organizzativa ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di 
conflitto di interessi; 

VISTA la deliberazione di C.C. n° 64 del 03.11.2009 ;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014, avente ad oggetto: “Rimborso spese di viaggio 
ad amministratori per missioni”; 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 292 del 14/03/2018, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per 
rimborso spese di missione agli amministratori comunali”; 
 
DATO ATTO che con il provvedimento sopra citato, si impegnava l’importo complessivo di €. 2343,00 da 
destinare al rimborso delle spese di missione degli amministratori comunali”; 
 
RICHIAMATE le seguenti determinazioni: 

- N. 520 del 23/05/2018, avente ad oggetto: “liquidazione al Sindaco dott. Ruggero Barbetti di 
missioni espletate nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2018”; 

- N. 728 del 12/07/2018, avente ad oggetto: “liquidazione al Sindaco dott. Ruggero Barbetti di 
missioni espletate nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2018”; 
 

RILEVATO che, per mero errore materiale, con le liquidazioni sopra indicate sono state rimborsate in 
entrambi i casi le stesse missioni e precisamente quelle espletate nei giorni 6 e 7 marzo 2018 a Firenze e nei 
giorni 26 e 27 marzo a Firenze; 
 
RITENUTO, pertanto, con il seguente atto provvedere anche alla regolarizzazione di quanto sopra indicato;  

 
VISTE le note di seguito elencate, redatte dal Sindaco, allegate al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale : 

1. Missione  all’Isola del Giglio nei giorni 7 e 8 maggio 2018 (ns. prot. 12899 del 06/09/2018) pari a 
complessivi €. 189,74; 

2. Missione a Pianella nei giorni 26 e 27 luglio 2018 (ns. prot. 12900 del 06/09/2018) pari a 
complessivi €. 392,50; 

3. Missione a Livorno il giorno 7 agosto 2018 (ns. prot. 12902 del 06/09/2018) pari a complessivi €. 
77,40; 

4. Missione a Livorno il giorno 28 agosto 2018 (ns. prot. 12904 del 06/09/2018) pari a complessivi €. 
77,40; 
 



RITENUTO, pertanto, opportuno liquidare la somma complessiva di €. 296,88, dando atto che il totale 
complessivo delle missioni sopra indicate è pari ad €. 737,04, ma che, erroneamente, al Sindaco è stato 
corrisposto per due volte l’importo di €. 440,16 per le missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione 
Comunale nei giorni 6 e 7 marzo 2018 e nei giorni 26 e 27 marzo 2018; 

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ; 
 
VISTO, altresì, il vigente regolamento di contabilità ; 
 
 

DETERMINA 
 

- PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO: 
 

1) DI LIQUIDARE sul codice  U. 1.03.02.01.002 del  bilancio 2018, in conto competenze- titolo 1, 
missione 1, programma 1, macroaggregato 3- la somma complessiva di €. 296,88 a  favore del 
Sindaco Dott. Ruggero Barbetti per le missioni sopra enunciate ed espletate nell’interesse 
dell’Amministrazione Comunale, nel corso dell’anno 2018, come dallo stesso dichiarato nelle note 
indicate nella parte narrativa, dando atto che il totale complessivo delle missioni sopra indicate è pari 
ad €. 737,04, ma che, erroneamente, al Sindaco è stato corrisposto per due volte l’importo di €. 
440,16 per le missioni effettuate nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nei giorni 6 e 7 
marzo 2018 e nei giorni 26 e 27 marzo 2018; 
 

2) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio ; 
 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 ; 
 

4) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il Sig. Puccini Massimo ; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio ragioneria per i necessari e consequenziali 
adempimenti . 
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LIQUIDAZIONE AL SINDACO DOTT. RUGGERO BARBETTI DI MISSIONI ESPLETATE 
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SERVIZIO  FINANZIARIO

F.to BARTOLINI ALESSANDRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData, 18/09/2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa 

"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi 

del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.


