Determina Dirigenziale N. 1117 del 25/02/2020
Protocollo N. 19105/2020
Firmato digitalmente da CENTRONE MARIA

Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione strategica e Politiche comunitarie

DETERMINAZIONE
Oggetto: Art.84 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. e ii.. Missione della
Consigliera Metropolitana PIETROFORTE Francesca in ragione del proprio mandato a Roma
dal 21 al 22 gennaio 2020 per partecipare alla "Riunione Urgente per proposta di
rimodulazione progetto Rete Siti Unesco Sud". - LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE
RICHIAMATI:
- il decreto del Sindaco Metropolitano di Bari n. 298 del 12/08/2019, con il quale è
stato conferito alla sottoscritta avv. Maria Centrone l’incarico di Dirigente ad interim del
Servizio Affari Generali, Istituzionali, Contratti, Pianificazione Strategica, Politiche
Comunitarie;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.94 del 31/07/2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione dell’Ente 20192021;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 03/04/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione dell’Ente, 2019/2021 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 99 del 10/10/2018 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) dell'Ente 20192021;
VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
- la legge n.56/2014 e ss.mm.ii;
- il Regolamento UE 679/2016;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Bari, con particolare riferimento agli artt. 20 e
38;
- il vigente P.T.P.C.T dell'Ente;
- il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011);
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente inerente il trattamento dei dati.
DATO ATTO CHE:
 il procedimento relativo al presente atto è ad iniziativa di parte;
 l’istruttoria è stata curata dalla dipendente sig.ra Gaetana Catalano;

il sottoscritto Dirigente ed il suindicato responsabile dell'istruttoria dichiarano
l'assenza di qualsivoglia conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento, ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e degli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice di
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Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana; dichiarano altresì di essere a
conoscenza delle sanzioni penali cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/11/2000,
n.445;
 è stata osservata la previsione in materia di rotazione, ovvero di articolazione dei
compiti all'interno del Servizio, secondo quanto previsto dal vigente P.T.P.C.T. dell'Ente,
compatibilmente con i profili professionali delle risorse umane in dotazione;
 è stato accertato in via preventiva, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9 comma
2 D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il presente provvedimento è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto risultano
allocate risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria della spesa afferente al
presente provvedimento;

Visto l'art.84, comma l, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che dispone,
tra l'altro, per gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede l'Ente, sono dovuti il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno
e del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato  Città ed
Autonomie Locali;
 Tenuto conto che la Consigliera Metropolitana PIETROFORTE Francesca in veste di
rappresentante dell’Amministrazione, si è recata a Roma dal 21 al 22 gennaio 2020, su
autorizzazione del Sindaco metropolitano, nr. pg. 0004723 del 20.01.2020, per partecipare
alla “Riunione Urgente per proposta di rimodulazione progetto Rete Siti Unesco Sud”;
 Vista l’autocertificazione prodotta dalla Consigliera Pietroforte che si allega agli atti;

Visto che è stata impegnata la spesa di euro 700,00 per detta missione; giusta D.D.
n.371 del 22/01/2020.

Richiamato l’art.84, comma 2, del citato D.lgs. 267/00 che dispone, tra l’altro, che la
liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell’interessato corredato della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno
effettivamente sostenute;

Vista la documentazione prodotta dalla Consigliera Francesca Pietroforte, riferita alle
spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute, relative alla missione in argomento,
che sono pari all’importo di € 296,00 e che tale importo si finanzierà dall’impegno di spesa
nr. 2020/1512;
 Richiamato l’art.23 dello Statuto dell’Ente che prevede che le cariche negli organi della
Città Metropolitana sono esercitate a titolo gratuito e danno diritto esclusivamente al
rimborso delle spese documentate;

Richiamato, altresì, il Regolamento per il rimborso degli oneri connessi con le attività
in materia di status degli amministratori della Città metropolitana di Bari;
 Dato atto che il presente provvedimento dovrà conseguire ai fini dell’esecutività, il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Servizio
Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato, ai
sensi del combinato disposto degli artt.151, comma 4, e 153, comma 5, del citato Decreto
Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.e ii.;
DETERMINA
tutto quanto innanzi premesso che qui si intende integralmente richiamato;
1) di dare atto che è stato accertato, ai sensi dell’art.9 comma 2, del D.L. n. 18/2008
convertito nella L. 3.8.2009, n.102, che il programma dei pagamenti derivanti
dall’applicazione del predetto atto è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
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2) di liquidare e pagare la somma di € 296,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio, sostenute dalla Consigliera metropolitana, Pietroforte Francesca, per la
missione a Roma dal 21 al 22 gennaio 2020, per lo svolgimento di compiti connessi
all’espletamento del mandato, già impegnata al Cap. di spesa 1512, giusta D.D. n.371
del 22/01/2020 mediante accredito sul c/c bancario alla medesima intestato come da
nota nr.PG 0126434 del 27/10/2017;
3) di ridurre l’impegno di spesa assunto con la citata determina dirigenziale n.371 del
22/01/2020 per l’importo di € 404,00
4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione Economica,
Finanziario, Tributi, Economato e Provveditorato, per il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt.151,
comma 4, e 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
5) di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on line della Città
Metropolitana di Bari per 15 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito
dall’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 e sul sito istituzionale della
Città Metropolitana di Bari nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del
D.Lgs. n.33/2013

Bari, 25/02/2020
Il Dirigente ad interim
Avv. Maria Centrone

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto
legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice dell'Amministrazione
Digitale'
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