COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO:
Responsabile: Morosi Sergio
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE

N. 605 del 16-12-2020

REGISTRO GENERALE N. 2670

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 14: LIQUIDAZIONE RIMBORSO
SPESE INCARICO COORDINATORE D'AMBITO ANNO 2020
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del 22/11/2016 e le successive
Deliberazioni del 23/10/2018, 26/03/2019, 25/07/2019, 22/10/2019 e del 19/05/2020 con le quali
rispettivamente si è provveduto
-al conferimento dell’incarico al Dott. Carlo Flamini di Coordinatore dell’Ambito Territoriale
Sociale 14;
- ai rinnovi successivi dell’incarico in questione nelle more della definizione della procedura di
individuazione della figura del nuovo Coordinatore d’Ambito, al fine di assicurare la prosecuzione
delle attività;
PRECISATO che il Comitato dei Sindaci ha previsto per il predetto incarico il rimborso delle sole
spese documentate eventualmente sostenute dall’incaricato, a valere per l’anno 2020;
VISTE le richieste del Dott. Carlo Flamini acquisite al protocollo in data 14/12/2020 ai nn. 69826 e
69830 di rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico per l’anno 2020;
VISTA la documentazione presentata dal Dott. Flamini attestante la spesa sostenuta dalla quale si
evince una spesa complessiva di € 1.414,98;
RITENUTO di dover riconoscere il rimborso delle suddette spese per l’importo di € 1.414,98;
CONSIDERATO che il Dott. Flamini ha svolto l’incarico secondo i termini stabiliti, dando atto che
ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90 non sussistono situazioni di conflitto di interesse nei
confronti del destinatario del presente atto;
VISTA la documentazione di spesa, agli atti d’Ufficio;
VISTO il disciplinare di incarico;
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VISTI gli artt.107 comma 2^, 183, 185, 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati, di:
1. liquidare e pagare al Dott. Carlo Flamini, la somma complessiva di € € 1.414,98 quale
rimborso spese per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore dell’ATS 14 per l’anno
2020;
2. di imputare la spesa di € 1.414,98 al Cap. 1830.3 Impegno n. 1373-2020;
3. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza;

Il Dirigente
Morosi Sergio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 16-12-2020

Il Responsabile del servizio
Morosi Sergio

Firmato
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 147-bis, comma 1, dell'articolo 183, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determinazione.
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Civitanova Marche, 22-12-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
Castellani Andrea
Firmato
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