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Comune di Foggia 
 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 
Oggetto: impegno di spesa di  9.000,00 per spese di rappresentanza del Sindaco. 

 

 

 

 Servizio - SEGRETERIA GIUNTA COMUNALE, GABINETTO DEL SINDACO, ARCHIVIO E 

PROTOCOLLO, MESSI COMUNALI 

Ufficio: GABINETTO  SINDACO 

Responsabile del Procedimento: Angelo Mansella 

Estensore: Carella Luigi 

 

Procedura numero: 1351  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 17 del 3 novembre 2014 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 1104 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

 

Foggia______________________                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone sulla stessa il 

visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ sul bilancio 

______________ capitolo ad oggetto: 

___________________________________________________________________________ 

 

Foggia ___________________                  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia __________________                              IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 



impegno di spesa di  9.000,00 per spese di rappresentanza del Sindaco. 

_____________________________________________________________________ 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso : 

 

• Che l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, tra le  funzioni che gli  competono, deve far 

fronte alle spese  di rappresentanza che si estrinsecano in forme varie ivi compresa 

quella di ricevimento di personalità civili, politiche e religiose, di onoranze, nonché di 

diverse commissioni soprattutto in rappresentanza di settori della vita sociale della 

città; 

 

• Che in alcune circostanze dettate dall’urgenza e dall’impellenza dei casi, si rende 

necessario effettuare degli acquisti vari per buon il funzionamento dell’Ufficio stesso; 
 

• Che in tali occasioni è doveroso da parte dell’amministrazione Comunale dare la migliore 

ospitalità offrendo, secondo i casi, dal solo caffè, al buffet, al pranzo, alla consegna di 

targhe e coppe , e onoranze ed   altro a seconda delle circostanze e dei casi; 
 

• Che per tale scopo si rende necessario provvedere al pagamento delle relative spese 

tramite il Servizio di Economato  del Comune o mediante l’emissione di mandato di 

pagamento su disposizione dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco; 
 

• Acquisito i pareri prescritti dall’art. 151 comma – 4 – del D.Lvo n° 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare la somma di € 9.000,00 da utilizzare esclusivamente per le spese di 

rappresentanza del Sindaco  per dare la migliore ospitalità offrendo, secondo i casi, dal 

solo caffè, al buffet, al pranzo, alla consegna di targhe e coppe ,e al patrocinio di 

manifestazioni religiose, sportive e culturali, onoranze ed  altro a seconda delle circostanze 

, per consentire  il buon funzionamento dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco. 
 

 

1. Di dare atto che le spese sostenute dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco verranno liquidate 

mediante dispositivo di liquidazione e accompagnate dal titolo fiscale idoneo e debitamente 

firmate dal capo di Gabinetto o da un suo delegato. 

 

2. di imputare la relativa spesa di cui al punto 1) pari a € 9.000,00 al capitolo 1300/10 del 

Bilancio 2014 avente come oggetto:”  spese di rappresentanza”. 

 

Il dirigente 

 Angelo MANSELLA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione. 

Foggia______________________                                 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione e si appone 

sulla stessa il visto di copertura finanziaria della spesa di euro ______________________ 

sul bilancio ______________ capitolo ad oggetto: 

_________________________________________________________________________ 

Foggia ___________________              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data ________________________ viene affissa all’Albo Pretorio on line 

del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Foggia __________________                               IL DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA 

 


