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L’anno duemilaquattordici il venticinque del mese di agosto alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso:  

 

• che il vigente Regolamento di Contabilità disciplina 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, rendendo pertanto necessario il pagamento immediato; 

 

• che il medesimo Regolamento prevede che al pagamento delle spese con i fondi a rendere 

conto si possa provvedere anche con carte di credito; 

 

• 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 e per tutte quelle piccole spese attinenti 

alle attività di rappresentanza nell’ambito di specifiche occasioni e ricorrenze; 

 

• con propria deliberazione  n. 68 del 03.03.2014 si è  provveduto ad autorizzare la 

costituzione del fondo a rendere conto di Euro 2.500,00 per missioni del Sindaco per  

l’anno 2014; 

 

• successivamente il Dirigente del Settore Organi Istituzionali ha provveduto con 

determinazione n. 24/2014 ad effettuare il relativo impegno di spesa e con la 

determinazione n. 30/2014 ad effettuare la relativa liquidazione; 

 

Vista l’allegata distinta delle spese minute sostenute dal Sindaco Donato Gentile 

nel periodo Gennaio-Giugno 2014, nonché i documenti giustificativi presentati dai quali si 

evince che la spesa sostenuta nel periodo indicato ammonta a  €  528,00; 

 
Rilevato che il fondo cassa al 30/06/2014 ammonta ad  € 1.986,45;  

 

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

provvedere all’approvazione dell’allegato rendiconto delle spese sostenute nel sopraindicato 

periodo; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 

 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare il Rendiconto delle spese sostenute dal Dr. Donato Gentile nel periodo 

Gennaio-Giugno 2014, in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

per un importo di Euro 528,00; 

 

2. di autorizzare la liquidazione della somma di € 528,00 e il versamento dell’importo 

residuo di € 1.986,45 a chiusura dell’Accertamento 613/2014. 

 

 


