Determinazione Dirigenziale
N. 1919 del 26/10/2020
Classifica: 001.10

Anno 2020

(7231501)

Oggetto

SINDACO METROPOLITANO - SPESE MISSIONE EX COMMA 1
ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2019 - MISSIONE ROMA 28/10/2020 IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE
8A
Stefano Tatini
ALESSANDRA TOZZI - P.O. SEGRETERIA GENERALE
TATST

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2839

ANNO

2020

CAPITOLO

ARTICOLO

19352

IMPORTO

.

€ 300,00

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO che
 La Legge 56 del 7 aprile 2014, modificata con Legge 114 dell’11 agosto 2014, ha definito un
nuovo assetto istituzionale, disciplinando le modalità di funzionamento delle Città
metropolitane e stabilendo in particolare che il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del
capoluogo della città metropolitana;
 il 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze ai
sensi del comma 16, art.1 della Legge 56, 7 Aprile 2014 e s.m.i.
 la stessa legge rinvia al Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, la disciplina relativa ai
rimborsi spese del Sindaco e dei Consiglieri in caso di missione, ed in particolare al comma 1
dell’art.84 che prevede che “agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
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fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nella misura fissata da Decreto del Ministero dell’Interno e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali”, e che il succitato Decreto stabilisce la misura precisa per il rimborso - per le sole
missioni istituzionali - delle spese di viaggio e di eventuale soggiorno/pernottamento
VISTO che, a seguito della intesa della Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, nella seduta
del 16 marzo 2011, è stato emanato un nuovo Decreto (Decreto Ministeriale Interno ed Economia e Fi
nanze del 4 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 2011) di specificazione di
quanto previsto dal succitato art.84 comma 1 D.Lgs.267/2000;
CONSIDERATO che
 Con Atto Dirigenziale n.2679 del 15/07/2015 è stato approvato il Disciplinare “Permessi
Consiglieri Metropolitani e Consiglieri Metropolitani Delegati”;
 Con Atto Dirigenziale n.3059 del 31/07/2015 sono state indicate le modalità di applicazione
del predetto disciplinare;
VISTA la convocazione del Coordinamento dei Sindaci delle Città iniziativa ANCI- European House
Ambrosetti che si terrà a Roma il prossimo 28 ottobre, allegata al presente atto;
VALUTATO CHE per adempiere agli obblighi di legge precedentemente citati e specificatamente per
permettere la missione a Roma del 28/10/2020 è necessario procedere ad impegnare € 300,00 sullo
specifico capitolo di spesa n.19352 per permettere l’emissione di titoli di viaggio;

PRESO ATTO CHE
 il bilancio di Previsione 2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 97 del 18/12/2019 e s.m.i.;
 con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.02 del 16/01/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
 con Atto del Sindaco Metropolitano N. 11/2019 è stato conferito l’incarico di Segretario
Generale dell’ente all’Avv. Pasquale Monea;
 con Atto Dirigenziale n. 3157/2019 è stato attribuito alla sattoscritta incarico di Posizione
Organizzativa “Segreteria Generale”;
 con nota prot. int. 2754/2019 sono stati attribuiti alla sottoscritta i capitoli di spesa rif. Bilancio
2019/2024 afferenti le materie di cui al presente atto;
 la sottoscritta è soggetto competente in merito al presente atto amministrativo ai sensi
dell’art.107 D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità;
 il responsabile del procedimento amministrativo è Stefano Tatini
DETERMINA
Di impegnare, per le motivazioni indicate in narrativa, sul capitolo 19352 “Rimborso spese viaggio
Sindaco e Consiglieri – Rappresentanza” la somma di euro 300,00 con impegno n.2839/2020 rif. Bil.
2020;
Firenze

26/10/2020
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto
si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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