
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    855    DEL     07/11/2022 

VISITA  ISTITUZIONALE  PRESSO  IL  COMUNE  DI  ARDESIO  - 
APPROVAZIONE  PREVENTIVO  DI  SPESA  TRASFERTA  DI  UNA 
DELEGAZIONE DEL COMUNE DI CATTOLICA DALL'11 AL 13 NOVEMBRE 
2022. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Volpini Andrea 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che l’Amministrazione comunale  ha  avviato all’inizio dell’anno 2022 
con  il  Comune  di  Ardesio  (BG)  un  rapporto  di  reciproco  scambio  culturale  e  di  
promozione turistica;

VISTO  l'invito  del  Sindaco  del  Comune  di  Ardesio  rivolto  all’Amministrazione 
comunale  di  dare  continuità  al  progetto  iniziato  per  approfondire  la  conoscenza  del 
territorio comunale e dell’intera Valle Seriana;

DATO ATTO che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere ai fini turistici e 
avviare un confronto/scambio di cultura e tradizioni tra il Comune di Ardesio e il Comune 
di  Cattolica  in  una  prospettiva  di  reciproca  conoscenza  ed  integrazione  dei  rispettivi 
territori, nell’ottica di arricchire ulteriormente l’offerta culturale e turistica di Cattolica;

CONSIDERATO che, data la rilevanza del progetto e l’opportunità che lo stesso 
può  rappresentare  per   la  città  di  Cattolica,  la  Sindaca  ritiene  di  accettare  l'invito  
partecipando all’incontro accompagnata dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo;

RITENUTO quindi  opportuno  e  necessario  che  l'Amministrazione  Comunale  di 
Cattolica  partecipi  attivamente  all'iniziativa  di  promozione  e  pianificazione  turistica 
attraverso  la  presenza,  in  rappresentanza  della  città  di  Cattolica,  della  Sindaca  Franca 
Foronchi e dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi; 

DATO  ATTO  che,  le  spese  relative  a  carburante,  pedaggio,  faranno  carico  sui 
Capitoli  dell’ufficio Stipendi,  (vitto e alloggio saranno a carico del  Comune di Ardesio) 
mentre le spese relative all’acquisto  un pacco dono di prodotti tipici locali (quantificabili in 
via preveniva in Euro 100,00), data la modica entità della cifra, verranno regolate mediante 
cassa economale al fine di garantire la rapida organizzazione della trasferta;

EVIDENZIATO che la tipologia di spese previste per l’acquisto di prodotti tipici 
locali, sia per  il loro ammontare unitario che per il carattere di imprevedibilità,  rientra tra 
le  cosiddette   “minute  spese  economali”  disciplinate  dall'art.  91  e  92  del  vigente 
Regolamento comunale di contabilità e pertanto  esulano dalla disciplina sulla tracciabilità  
dei flussi finanziari in quanto previste e dal citato regolamento e specificatamente tipizzate, 
con deliberazione Consiliare nr. 70/2019, come stabilito dalla determinazione nr. 10/2010 
dell'A.v.c.p.;

RAVVISATA  la  necessità  di  autorizzare  l'Economo  comunale a  provvedere  ad 
anticipazioni previa costituzione di apposito fondo economale; 

VISTI:
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• - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
• - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
• - lo Statuto Comunale;
• - l'art. 84 del d.lgs 267/2000 e succ.mm.ii.;
• - lo Statuto Comunale;
• - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
• - il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera consiliare n.70 

del 29/11/2019;

D E T E R M I N A

1. di  approvare,  per  i  motivi  in  premessa  indicati  che  si  danno  per  interamente 
richiamati  e  trasfusi,  il  preventivo di  spesa della  trasferta  ad Ardesio (BG)  della 
Sindaca Franca Foronchi e dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo Alessandro 
Belluzzi dall’ 11 al 13 novembre 2022;

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate,  mediante  cassa  economale  la  spesa  relativa  ai  prodotti  tipici  locali 
quantificabile in via preveniva in Euro 100,00;

3. di imputare la spesa di  € 100,00  relativa all’acquisto di  prodotti  tipici  locali sul 
Capitolo di Spesa n.40000 "Organi istituzionali – Segreteria del Sindaco Acquisto 
beni di consumo" del corrente Bilancio 2022 - Piano dei Conti 1.03.01.02.009 Beni  
per attività di rappresentanza;

4. di  dare  atto  che  le  spese  di  missione  e  trasferta  –  previa  rendicontazione  - 
graveranno  sul  Capitolo  di  Spesa  n.  90004  “Rimborso  spese  di  Missione  agli 
amministratori comunali” il cui impegno n.1251 (PdC 1.03.02.01.000) del corrente 
Bilancio 2022 è già stato precedentemente assunto dal competente Ufficio Stipendi;

5. di dare atto che i limiti di spesa e le relative modalità di rimborso sono quelli stabiliti 
dalla vigente normativa in materia di trasferte degli amministratori  e del personale 
dipendente  (dirigente  e  non dirigente)  degli  EE.LL  e  recepiti  nel  regolamento 
comunale   per  le  trasferte  degli  amministratori  e  dei  dipendenti  approvato  con 
DGC 25/2014 e  modificato  con  DGC 19/2015 che  si  danno per  interamente 
richiamati;

6. di individuare nell’Economo comunale il Responsabile del procedimento per gli atti di 
adempimento della presente determinazione.

.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali Ufficio Economato - Acquisti Interni

Servizi Turistici E Manifestazioni Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Affari Generali Ufficio Stipendi
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ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  07/11/2022 
Firmato

Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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