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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 044 SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
DEL 15/05/2020

OGGETTO:

Accertamento ed impegno di spesa del rimborso spese di trasferta di n. 2
amministratori comunali opresso il Parlamento Europeo.

Onere:

€ 625,52 = IVA compresa.

Premesso che con determinazione n. 226/2020 del 26/02/2020 la Provincia di Treviso ha
approvato l’assegnazione della somma di €. 625,52.= messa a disposizione dal Parlamento
Europeo) a parziale rimborso delle spese sostenute dal Sindaco Conte e dall’Assessore Manera (€.
312,76.=/cad.) nell’ambito del protocollo di collaborazione “Ten Treviso Europa Network” per una
visita studio a Bruxelles presso il Parlamento Europeo dal 28 al 30 gennaio 2020;
ritenuto pertanto di provvedere, con il presente provvedimento, all’accertamento del
finanziamento di €. 625,52.= ed al relativo impegno di spesa nei pertinenti capitoli del bilancio
comunale, che presentano la necessaria disponibilità;
Visti:





il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs.
10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del
12.11.2019;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 ed allegati;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2020/2022;



il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;



l’atto di organizzazione del Settore Ragioneria e Finanze prot. n. 4259 del 13/01/2020;

Attestato:
 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP
2020/2023 sopra richiamato;
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA
1)
di accertare l’importo complessivo di € 625,52, quale contributo spese assegnato dalla
Provincia di Treviso a parziale rimborso delle spese sostenute da Sindaco Conte e Assessore
Manera nell’ambito del protocollo di collaborazione “Ten Treviso Europa Network” componenti
della delegazione che si recò a Bruxelles dal 28 al 30 gennaio 2020 al cap. 305633/15 “Concorsi,
rimborsi e recuperi su spese per amministratori comunali” (E.3.05.02.01.001) del bilancio

comunale 2020, esercizio finanziario nel quale la somma è esigibile, dando atto che lo stesso è
stato incassato con parte della quietanza n. 3676 del 03/03/2020;
2) di impegnare la somma di €. 625,52.= di cui al punto 1), ripartito fra i 2 beneficiari al cap.
111260/15 “Rimborso spese att. Di carica e spese di funzionamento – indenn. Missioni
Assessori e Consiglieri (U.1.03.02.01.002) del bilancio comunale 2020, esercizio finanziario nel
quale la somma è esigibile;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato nell'atto
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA E FINANZE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di €. 625,52, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta
esigibile, al cap. 111260/15Rimborso spese attiv. di carica e spese funzionamento - indenn.
missioni Assessori e Consiglieri (E 305633/15) - (U.1.03.02.01.002) - come indicato:
- € 312,76 a favore del Sindaco Conte Mario (ascot 45201) - imp.2020/2573
- € 312,76 a favore dell'assessore Manera Alessandro (ascot 48434) - imp.2020/2574
accerta l'entrata di Euro 625,52 come di seguito indicato:
- Esercizio 2020: Euro 625,52 Capitolo 305633/15 (Cod. E 3.05.02.01.001) - acc.to n. 2020/570
dà atto che la stessa è stata incassata con parte quietanza n. 3676 del 03.03.2020
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

