
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 943

DETERMINA
N. 842 DEL 19/04/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Fisico Francesca

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Passarin Mauro

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:
CULTURA - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA ANTICIPATE DAL DIPENDENTE 
IDENTIFICATO TRAMITE NUMERO DI MATRICOLA 164813.
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IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con nota assunta al protocollo generale n. 61544/2022 del 14/04/2022, il dipendente, indentificato 
tramite il numero di matricola 164813, ha richiesto il rimborso delle spese di rappresentanza da lui 
personalmente anticipate in occasione delle attività di coordinamento per audizione e progetto 
candidatura Vicenza Capitale della Cultura 2024.
Tali spese, sostenute per una colazione di lavoro con partecipanti della cabina di regia, 
ammontano a 224,60 euro e sono regolarmente individuate dal documento commerciale di vendita 
protocollato unitamente alla richiesta.

L’art. 2 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
11/13015 del 14 febbraio 2013 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 15/24436 
del 26 marzo 2013, n. 47/162284 del 28 novembre 2017, n. 36/110656 del 11 luglio 2019, dispone 
che spetta al servizio economato la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante 
ammontare.

Si ritiene, pertanto, che il rimborso delle spese come sopra evidenziate possa essere effettuato 
tramite anticipazione di cassa da parte delle cassa economale, mentre la copertura 
dell’anticipazione che verrà effettuata trova copertura sul capitolo 1004000 “Celebrazioni ed eventi 
istituzionali” del bilancio di previsione 2022/2024, gestione competenza, che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria;

Vista l'autorizzazione di utilizzo del capitolo n. 1004000 “Celebrazioni ed eventi istituzionali” 
pervenuta in data 13/4/2022 (PGN 61565/2022) dal Direttore Generale, Luca Milani;

Tutto ciò premesso;    
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) Di rimborsare, la spesa di € 224,60 sostenuta a titolo di spese di rappresentanza dal dipendente 
individuato con matricola 164813 e anticipate in occasione delle attività di coordinamento “per 
audizione e progetto candidatura Vicenza Capitale della Cultura 2024”, come descritto in parte 
premessa; mediante anticipo di cassa da parte del servizio Cassa Economale; anticipazione che 
poi trova copertura all’impegno attivato con in presente provvedimento;
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2) di dare atto che con email del 13 aprile 2022 (PGN 61565/2022), allegata alla presente 
determinazione il direttore Generale, Luca Milani, ha autorizzato l'utilizzo del capitolo n. 1004000 
“Celebrazioni ed eventi istituzionali”;

3) di impegnare, allo scopo, la somma di euro 224,60 euro sul capitolo 1004000 “Celebrazioni ed 
eventi istituzionali” del bilancio 2022/2024, gestione competenza, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria;

4) di autorizzare al rimborso l’Economo che provvederà tramite anticipazione della cassa 
economale, che troverà apposita copertura sul capitolo 1004000 “Celebrazioni ed eventi 
istituzionali”;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 
sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi 
contabili;  

6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

7) di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili 

di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive 

modificazioni;

8) di dare atto che il responsabile del procedimento per gli atti conseguenti la presente 
determinazione è il funzionario del servizio attività culturali e museali dott. Mauro Passarin.   
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IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MAURO PASSARIN / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


