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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 214 del 08-04-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Spese per missione dott.ssa Ferro a seguito atto di citazione come testimone:
impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 l’Ufficio di Piano è organo gestionale, deputato all’attuazione delle attività programmate-
annualmente dal Comitato dei Sindaci dell’ATS CB;
correlate al funzionamento dell’Ufficio di Piano, sono tutte una serie di attività per le quali-
si richiedono prestazioni di servizio di lieve entità;
tra i componenti dell’Ufficio di Piano figura la dott.ssa Raffaella Ferro, assistente sociale-
dipendente del Comune di Campobasso;

Preso atto che l’avv. Maria Calabrese, in qualità di difensore e procuratore della sig.ra R.M. M.,
parte attrice nell’ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale Civile di Como nella causa
iscritta al n. 897/18 RG in conformità di quanto disposto con provvedimento emesso in data
02/10/2018 dal GOT dott.ssa Claudia Porrini, con nota del 13/03/2019 ha intimato la dott.ssa
Raffaella Ferro a comparire come testimone dinanzi al Tribunale Civile di Como;

Atteso che:
 l’udienza per la quale la dott.ssa Ferro è stata intimata a testimoniare si terrà a Como il 16-
aprile p.v. alle ore 13.00;
non comparendo la stessa senza giustificato motivo potrà incorrere nelle penalità previste-
dall’art. 255 cpcp ed essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a
€ 100,00 e non superiore a € 1.000,00;

Considerato che trattasi di un procedimento concernente un caso che la dott.ssa Ferro ha seguito
nella sua qualità di assistente sociale, per cui la sua testimonianza potrebbe essere determinante per
decisione che il Tribunale civile di Como dovrà pronunziare sul caso in parola;

Dato atto che le spese che la dott.ssa Ferro dovrà sostenere sono state quantificate in complessive €
400,00 e comprendono:

€   83,00 per il viaggio di andata in treno;
€   80,00 per il viaggio di ritorno in treno;
€ 100,00 per 1 pernottamento;
€   80,00 per le spese di vitto (n. 2 pranzi e n. 2 cene);
€    50,00 per gli spostamenti in taxi;

Ritenuto, pertanto, a seguito di autorizzazione del dirigente, di:
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impegnare la somma complessiva di € 400,00 per le finalità in parola sul capitolo 7686/5, in-
deroga all’assunzione dell’impegno in dodicesimi, trattandosi di spesa obbligatoria;
demandare all’economo comunale la liquidazione dell’intero importo impegnato da-
corrispondere alla dott.ssa Ferro in via anticipata, fermo restando che la suddetta somma (o
se del caso diversa) dovrà essere dalla medesima al ritorno dalla missione opportunamente
documentata;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Visti:
-  l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- l’art. 183 D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di impegnare per le finalità indicate in narrativa la somma complessiva di € 400,00, in1)
deroga ai dodicesimi, trattandosi di spesa obbligatoria;

di imputare la spesa complessiva di € 400,00 al capitolo di spesa n.7686/5,  denominato ”2)
SPESE DI VIAGGIO VITTO E ALLOGGIO PERSONALE ATS ” con riferimento
all’esercizio 2019, dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2019, codice di bilancio:
12.07-1.03.02.02.002;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il3)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di demandare all’economo comunale la liquidazione dell’intero importo impegnato da4)
corrispondere alla dott.ssa Ferro in via anticipata, fermo restando che la suddetta somma (o
se del caso diversa) dovrà essere dalla medesima al ritorno dalla missione opportunamente
documentata;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel5)
presente provvedimento, ai sensi l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa
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Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €       400,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7686/    5         400,00 2019   696 12-04-2019 ATS -  SPESE DI
VIAGGIO VITTO E
ALLOGGIO
PERSONALE ATS

12.07-1.03.02.02.0
02

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 16-04-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 976 del
08-04-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 16-04-2019 al 01-05-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  02-05-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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