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Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE   N° d’ordine 73  del 15.02.2018 
 
Ufficio SERVIZI SOCIALI        N° d’ordine 21  del 15.02.2018 
 

OGGETTO Convegno "Bullismo: il nemico invisibile" del 16.02.2018 presso l'Aula Magna della Scuola 
Primaria dell'Istituto Comprensivo "N. Fiorentino"– Approvazione spesa per rimborso spese di viaggio in 
favore della dr. Annamaria BAX e dr. Anna Rita LISSONI. 

Visto di regolarità contabile       UFFICIO RAGIONERIA 
Attestante la copertura finanziaria      BILANCIO _____2018______ 
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000      Cap 4005  Euro 320,31 
         Impegno n.1.615/2017 

       Data 06.03.2018                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                               f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)      
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la deliberazione di G. C. n.33 del 12.02.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134- 
comma 4°- del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n.267, con la quale si è stabilito quale obiettivo 
dell’amministrazione quello di organizzare per la giornata del 16 febbraio 2018 un convegno da tenersi presso 
l’Istituto Comprensivo “N. Fiorentino” sul tema del bullismo; 

- CHE con la citata deliberazione di G. C. n.33 del 12.02.2018, si è stabilito altresì, di incaricare il 
Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio - Culturale a porre in essere gli atti necessari per il 
raggiungimento dell’obiettivo; 

CHE al suddetto convegno sono state invitate a partecipare la Dott.ssa Annamaria BAX dirigente MIUR 
proveniente da Roma e la Dott.ssa Anna Rita LISSONI responsabile delle linea di ascolto di Telefono 
Azzurro proveniente da Milano, persone esperte del settore che faranno interventi per suggerire e indicare alla 
scuola e ai ragazzi cosa fare in casi sospetti di bullismo; 

RITENUTO opportuno per la partecipazione al convegno delle suddette esperte, provvedere al rimborso 
delle spese di viaggio; 

PRESO ATTO che per il suddetto rimborso occorre una spesa complessiva di € 320,31 cosi suddivisa: 



- € 184,31 in favore della Dott.ssa Anna Rita LISSONI per il viaggio di andata e ritorno da Milano a 
Montalbano Jonico giusta nota prot. n. 00002477 del 14.02.2018; 

-- € 136,00 in favore della Dott.ssa Annamaria BAX  per il viaggio di andata e ritorno da Roma a Montalbano 
Jonico, giusta nota prot. n. 00002479 del 14.02.2018; 

RITENUTO imputare la somma complessiva di € 320,31 al capitolo 4005 RR.PP./2017 Imp. n.1.615/2017 
del bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2018 in fase di predisposizione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli 
Enti locali per l’anno 2018; 

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come 
riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;  

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente 
l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 
espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 320,31 per il rimborso spese di 
viaggio in favore della Dott.ssa Annamaria BAX dirigente MIUR e della Dott.ssa Anna Rita LISSONI 
responsabile delle linea di ascolto di Telefono Azzurro per la partecipazione al suddetto convegno, cosi 
suddivisa: 

- € 184,31 in favore della Dott.ssa Anna Rita LISSONI per il viaggio di andata e ritorno da Milano a 
Montalbano Jonico giusta nota prot. n. 00002477 del 14.02.2018; 

-- € 136,00 in favore della Dott.ssa Annamaria BAX  per il viaggio di andata e ritorno da Roma a Montalbano 
Jonico, giusta nota prot. n. 00002479 del 14.02.2018; 

2) Di imputare a tal fine la somma complessiva di € 320,31, al cap. 4005 RR.PP./2017 Imp. n.1.615/2017 
del bilancio armonizzato esercizio finanziario anno 2018 in fase di predisposizione; 

3) Di dare atto che alla liquidazione si procederà con successiva determinazione di Area Amministrativa 
e Socio-Culturale, dopo lo svolgimento del convegno; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento rispetta i limiti di cui all’art.163 1° comma del D.Lgs. 
n.267 del 18/08/2000;  

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali e Albo, ognuno 
per gli adempimenti di propria competenza; 



6) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 

Dalla Sede Municipale,  
 
 

 
 

                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           f.to  Dott. Vincenzo PIERRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________________ 

 

 

 


