COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 55 del 13/02/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

PARZIALE REVOCA A DETERMINA N. 773 del 11/10/2018 PROGETTO "TOURISMED" PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020) - CODICE 985 - CUP :
C93C15000060006

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la propria precedente determina n. 773 del 11/10/2018, il cui contenuto si intende nel
presente atto integralmente richiamato, con la quale è stato sostanzialmente:
1. Disposto di anticipare all’economo comunale la somma di Euro 978,00 per fare fronte alle
spese relative al viaggio, vitto ed alloggio per la partecipazione del Coordinatore del Progetto
TOURISMED all’incontro a Valencia riguardante lo stesso TOURISMED;
2. Impegnata la suddetta somma nella voce del progetto “TOURISMED” denominata “ Travel
and accomodation costs” del quadro economico di progetto (che si allega alla presente per
formarne parte integrante) del “PROGRAMMA INTERREG MEDITERRANEAN (MED 20142020)” che finanzia il progetto in argomento – vedi impegno di spesa assunto con
determina dirigenziale n° 858 del 29/12/2017;
3. è stato disposto di corrispondere la suddetta somma di euro 978,00 nel modo che segue :

• anticipare la somma di euro 700,00 alla dr.ssa Tiziana Tobia, Coordinatore del
Progetto, per affrontare le spese di vitto e alloggio previste dal 03 al 06
dicembre 2018 per l’organizzazione dell’evento, con obbligo di rendiconto;
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• effettuare apposito bonifico di Euro 278,00 in favore dell’Agenzia Miloran Viaggi
di Sudano Maria Loredana per le spese aeree di andata e ritorno PalermoAtene. IBAN: IT 29 J 0503443640000000002985;
4. in conseguenza del superiore punto 3 è stato richiesto di emettere mandato in favore dell’
Agenzia MILORAN VIAGGI, per i motivi in argomento;
VISTA al riguardo la certificazione di spesa rilasciata dalla predetta Agenzia MILORAN VIAGGI,
che si allega alla presente per formarne parte integrante, che comprova l’avvenuto acquisto del
biglietto aereo A/R per la dr.ssa Tobia coinvolta nel meeting di progetto;

CONSIDERATO che l’importo relativo all’acquisto del biglietto aereo, comprendente il costo dei
diritti di Agenzia, è risultato pari a euro 359,34 e che tale importo è risultato superiore a quello
preventivato in determina, poiché ha risentito dell’aumento del prezzo dei biglietti aerei (acquistati
successivamente alla data del preventivo);
DATO ATTO che la copertura finanziaria dei costi di viaggio in argomento sarà imputata nella voce
del progetto “TOURISMED” denominata “Travel and accomodation costs” del quadro economico
di progetto vigente che si allega alla presente per formarne parte integrante del “PROGRAMMA
INTERREG MEDITERRANEAN (MED 2014-2020)” che finanzia il progetto in argomento;
DATO ATTO che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione 07Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO TOURISMED” – giusta
impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858 del 29/12/2017;
CONSIDERATO che la suddetta Agenzia Miloran, per proprie esigenze contabili, richiede che il
pagamento avvenga tramite ricevuta fiscale;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge;
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Area V - Urbanistica, Geom. La Rosa Mazza Salvatore,

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'
art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. di revocare e modificare parzialmente la propria precedente determina n. 773 del
11/10/2018 in premessa richiamata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese aeree
di andata e ritorno Palermo-Valencia, per complessivi euro 359,34;
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3. Di effettuare un’anticipazione straordinaria all’economo comunale, affinchè provveda al
pagamento a seguito di presentazione di apposita quietanza rilasciata dalla Agenzia
“Miloran” di Sudano Maria Loredana, dell’importo di euro 359,34 - in luogo delle modalità
indicate nel precedente atto sopra richiamato;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria del suddetto importo è imputata alla voce
del progetto “TOURISMED” denominata “Travel and accomodation costs”;
5. Di dare atto che l’intera spesa progettuale è stata stanziata al Capitolo n° 207804 Missione
07- Programma 1 – Titolo II – Macroaggregato 03– denominato “PROGETTO
TOURISMED” – giusta impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n° 858
del 29/12/2017;
In conseguenza di quanto sopra disposto

RICHIEDE
l’emissione di apposito mandato a favore dell’economo comunale, affinchè provveda al pagamento
della somma di euro 359,34 all’Agenzia MILORAN VIAGGI di Sudano Maria Loredana con sede
in Trabia, Corso La Masa 33 – P. IVA: 05471950823, a carico delle risorse economiche stanziate
nel capitolo in premessa indicato e in conseguenza degli impegni di spesa in precedenza riportati.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 13/02/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

