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CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

 DIREZIONE I
AFFARI GENERALI PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

 STAFF AVVOCATURA

Determinazione  dello Staff Avvocatura N. 20 DEL 10/05/2019

OGGETTO: Autorizzazione missione dal 2 al 6 aprile 2019 dell’Avv. 
Francesco Vasile per partecipare alle udienze del 3, 4, 5 e 
6 aprile 2019 presso l’Aula Bunker di Firenze – proc. 
penale R.G.N.R. n. 402/2016 – Corte di Assise di 
Caltanissetta. Liquidazione e pagamento. 

n. Uffici Destinatari Data Firma

1 COMMISSIONE STRAORDINARIA ON LINE

2 SETTORE FINANZE

3 ALBO PRETORIO ON LINE

4 SEGRETARIO GENERALE - REGISTRO UNICO 
DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

-Assunto impegno  N.             del   

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.  

Fondo Risultante  €.

______________________ Imp. Precedente    €.

Imp. Attuale          €.  

Disp. Residua        €.
 IL RESPONSABILE
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

Ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, dispone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 
insussistenza di ipotesi di conflitto interessi

CHE, con D.P.R. del 7 giugno 2017 è stata affidata alla Commissione Straordinaria la gestione 
del Comune di Castelvetrano, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n. 267/2000, nell'esercizio dei poteri 
e delle funzioni del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale; 

CHE con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M.  n. 149 del 7/8/2018 è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente, con l’istituzione delle varie Direzioni 
Organizzative e l’attribuzione delle relative responsabilità degli Uffici di Staff, con indicazione 
che l’attività gestionale dello Staff Avvocatura comunale rientra sotto la responsabilità della 
Direzione I;

CHE con determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni del 
Sindaco n. 42 del 21/12/2018, è stata prorogata dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato di 
gestione commissariale (Decreto del Presidente della Repubblica del 25.9.2018, registrato alla Corte dei Conti n. 
0031322 28.09.2018 ASCCLCA-MIDPREV) la nomina alla Dott.ssa Rosalia Mazzara quale 
Responsabile Gestionale della Direzione I, già nominata con determina commissariale con i poteri 
del Sindaco n. 29 del 29.08.2018;

PREMESSO

CHE con il Provvedimento Dirigenziale n. 11 del 01/04/2019, è stata autorizzata la spesa per la 
missione del dipendente Avv. Francesco Vasile, nella qualità di difensore della P.A, costituito parte 
civile nell’interesse del Comune di Castelvetrano, nel procedimento penale R.G.N.R. n. 402/2016,
imputato Matteo Messina Denaro, stante che all’udienza del 14.03.2019 la Corte di Assise di 
Caltanissetta ha disposto la prosecuzione delle udienze per i giorni 3, 4, 5 e 6 aprile presso l’aula 
Bunker di Firenze;

VISTO che con il sopra citato provvedimento è stata impegnata la somma di € 700,00, al codice di 
bilancio 1 – 2 – 1- 101 (capitolo provvisorio n. 280/3) del bilancio pluriennale 2017/2019, in 
corrispondenza con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, ai sensi dell’artt. nn. 250 del D.Lgs 
267/2000, a fronte della quale non è stato emesso alcun mandato; 

VISTA la nota prot. n. 984 del 6/5/2019 (sub. 1 – agli atti di ufficio) dell’Avv. Francesco Vasile in 
uno a Nota Spese (sub 2 - agli atti di ufficio), regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata esatta, 
corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, comprensiva del rimborso spese per missione, 
ammontante a  € 409,38, facente parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l’art. 6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge n. 122/2010 
“manovra finanziaria”, nonché delle circolari MEF n. 36 e 40/2010 e delle pronunce della Corte dei 
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Conti sez. riunite n. 8 e 21/2010, che regolamentano il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in 
occasione di missioni al di fuori del territorio comunale

CONSIDERATO che a norma della L.266/2005, commi 213- 214 e 216-217 le amministrazioni 
pubbliche non sono più tenute a erogare indennità di trasferta agli amministratori comunali, bensì 
rimborsare le sole spese di viaggio qualora ne ricorrano i presupposti e quelle per l’eventuale pasto e 
pernottamento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2011 recante “Intesa con la Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e 
di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”,art. 3 
comma 3).

RICONOSCIUTA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa , ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.lgvo n. 174/2012, di modifica del D.lgs 267/2000;

RICONOSCIUTA l’opportunità della presente determinazione 

PROPONE

Per le motivazioni espresse  in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

- LIQUIDARE le spese sostenute dall’Avv. Francesco Vasile per la somma di € 409,38, dando atto 
che la stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n. 11 del 1/4/2016.

- AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a rideterminare l’impegno di spesa assunto al codice di 
bilancio 1 – 2 – 1- 101 (capitolo provvisorio n. 280/3) del bilancio pluriennale 2017/2019, in 
corrispondenza con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, ai sensi dell’artt. nn. 250 del D.Lgs 
267/2000.

- INCARICARE il settore finanze ad emettere mandato per € 409,38 in favore dell’Avv. Francesco 
Vasile mediate accredito in c/c;

Il Responsabile dell’Istruttoria
 F.to Di Maio Grazia

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE I

VISTA la superiore proposta di determinazione;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

ATTESA la propria competenza, in ottemperanza al vigente Statuto Comunale;
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D E  T E R M I N A

Per le motivazioni riportare nella superiore proposta e che qui si intendono integralmente riportate:

- LIQUIDARE le spese sostenute dall’Avv. Francesco Vasile per la somma di € 409,38, dando atto 
che la stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n. 11 del 1/4/2016.

- AUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria a rideterminare l’impegno di spesa assunto al codice di 
bilancio 1 – 2 – 1- 101 (capitolo provvisorio n. 280/3) del bilancio pluriennale 2017/2019, in 
corrispondenza con gli stanziamenti previsti nel bilancio 2019, ai sensi dell’artt. nn. 250 del D.Lgs 
267/2000.

- INCARICARE il settore finanze ad emettere mandato per € 409,38 in favore dell’Avv. Francesco 
Vasile mediate accredito in c/c;

Il Responsabile della Direzione I
(F.to  Dott.ssa Rosalia Mazzara)
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo N. 267/2000. 

Castelvetrano, lì _______________

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

______________________________________                                       

  

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’ALBO PRETORIO dal____________ 

al______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetrano, lì_____________

 Il Responsabile dell’ALBO

____________________

  

 

Copia conforme all’originale.

Castelvetrano, lì____________ 


