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OGGETTO: UFFICIO DI GABINETTO –APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO A 

RENDERE CONTO PER MISSIONI DEL SINDACO ANNO 2012.-
AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO PER L’ANNO 2013 

 
 
 

L’anno duemilatredici il diciotto del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 061 DEL 18.02.2013 
 

UFFICIO DI GABINETTO –APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO  A RENDERE 
CONTO PER MISSIONI DEL SINDACO ANNO 2012.-AUTORIZZA ZIONE AL 
RINNOVO PER L’ANNO 2013 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso:  
 
• che il vigente Regolamento di Contabilità disciplina, agli articoli 106 e seguenti,  la 

costituzione di fondi a rendere conto nel caso in cui per l’acquisizione di beni e/o servizi 
esistano elementi oggettivi che rendono impraticabile o dannoso per la funzionalità dei 
servizi il ricorso ad uno dei normali sistemi di aggiudicazione; 

• che il medesimo Regolamento all’art. 108, prevede che al pagamento delle spese con i fondi 
a rendere conto si possa provvedere anche con carte di credito; 

• che l’utilizzo di tale strumento di pagamento, che coniuga le esigenze di celerità e di 
snellezza delle procedure con quelle di assicurare una pronta e trasparente rendicontazione 
delle operazioni effettuate, appare particolarmente utile nel caso delle spese di trasporto, vitto 
e/o  alloggio per missioni fuori sede del Sindaco (spesso è praticamente impossibile 
effettuare prenotazioni di voli o noleggi di autoveicoli senza l’utilizzo di una carta di credito) 
e per tutte quelle piccole spese attinenti alle attività di rappresentanza, nell’ambito di 
specifiche occasioni per le quali si renda necessario il pagamento immediato in contanti a 
fronte di una prestazione di servizio richiesta ;  

• che con propria deliberazione  n. 30 del 30.01.2012 si è  provveduto  ad  autorizzare la 
costituzione del fondo a rendere conto per missioni del Sindaco per  l’anno 2012 per un 
importo di  €.  2.500,00; 

• che successivamente il Dirigente del Settore Organi Istituzionali ha provveduto con 
determinazione n. 13/2012 ad effettuare il relativo  impegno di spesa di  €  2.500,00  e con la 
determinazione n. 16/2012 a liquidare  lo stesso importo di  €. 2.500,00 rendendolo 
disponibile per missioni del Sindaco; 

• che con propria deliberazione n. 519 del 27.12.2011 ha aderito al progetto relativo al bando 
per l’assegnazione di contributi a favore di iniziative di cooperazione decentrata degli enti 
locali anno 2010: “Apurímac Alpaca: migliorare le condizioni di produzione e 
commercializzazione della fibra di alpaca della regione di Apurímac, provincia di 
Antabamba”, e ritenuto di dover anticipare al Sindaco le spese per tale missione; 

• che successivamente, per rispondere alle esigenze di liquidità, il Dirigente del Settore Organi 
Istituzionali, con determinazione n. 20 e 21/2012 ha provveduto ad effettuare l’aumento del 
fondo della somma di € 988,99; 

Considerato, inoltre, che è stato anticipato al Sindaco, l’equivalente di tale somma in 
dollari; 

Vista la distinta delle spese minute sostenute dal Sindaco nell’anno 2012  nonchè  i 
documenti giustificativi presentati dai quali si evince che la spesa sostenuta nel periodo indicato 
ammonta a €  2.672,03;  

 
Rilevato che il  fondo cassa  al  31/12/2012 ammonta ad  € 816,96; 



 
Dato atto che, ai sensi dell’art 233 del D.Lgs.vo  267/2000 e s.m.i., occorre 

provvedere all’approvazione dell’allegato rendiconto delle spese sostenute nel suindicato 
periodo; 

 
Valutato  inoltre che sia funzionale alle missioni e all’operatività del Sig. Sindaco 

costituire, anche per il corrente anno 2013, un fondo a rendere conto e che l’importo del fondo 
possa essere individuato in  € 2.500,00  (duemilacinquecento) ; 

  
Considerato che le modalità di costituzione e gestione del fondo sono disciplinate dal 

vigente regolamento di contabilità al  Cap. 10° artt.  75 - 82 , secondo il disposto dell’art. 233 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ; 

 
Ritenuto pertanto  di provvedere all’approvazione del rendiconto dell’anno 2012 

nonché ad autorizzare per l’ anno  2013, il rinnovo della  costituzione del fondo in oggetto da 
utilizzare mediante attivazione di una carta di credito pre-pagata e ricaricabile a valore sul conto 
stesso; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare il Rendiconto predisposto dal  Dirigente del Settore Organi Istituzionali, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare la liquidazione della somma di  €. 2.672,03, dando atto che la spesa sarà 
imputata ai capitoli di parte corrente di competenza del  Settore suindicato, nonché di 
autorizzare il versamento dell’importo residuo di €. 816,96, presso la Tesoreria Comunale; 

3. di autorizzare altresì il rinnovo per l’anno 2013 del fondo a rendere conto, intestato al 
dirigente del servizio “Gabinetto del Sindaco”, da utilizzare mediante attivazione di una carta 
di credito pre-pagata e ricaricabile a valore sul conto stesso, per l’esecuzione della seguente 
tipologia di spesa:trasporto, vitto e alloggio per missioni del Sindaco in Italia e all’estero e 
per piccole spese attinenti alle attività di rappresentanza del Sindaco, nell’ambito di 
specifiche occasioni per le quali si renda necessario il pagamento immediato in contanti a 
fronte di una prestazione di servizio richiesta, e comunque nei limiti di quanto consentito 
dalla normativa vigente; 

4. di quantificare in € 2.500,00 la disponibilità  del conto e della carta di cui sopra; 

5. di dare atto che , ai sensi del vigente regolamento di contabilità , il Dirigente del Settore 
Organi Istituzionali, provvederà direttamente agli adempimenti contabili successivi al 
presente atto , adottando, tra l’altro , un apposito impegno di spesa dell’importo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento) sul cap.111325050– Organi Istituzionali - Acquisto servizi –  
Gabinetto del Sindaco, ad avvenuta approvazione di Bilancio 2013,   per la restituzione a fine 
esercizio dei fondi anticipati ; 

6. di dare atto che le modalità di gestione del fondo sono quelle previste dagli art. 106 e 
seguenti del Regolamento di contabilità che qui si intendono integralmente richiamati; 

7. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.  


