
COMUNE di SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETARIO GENERALE 
SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI CONTROLLI TRASPARENZA E LEGALITA'

N. 
DETERMINA

DATA

2099 05/06/2018

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI RISTORAZIONE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE 
DELEGATO  MAURIZIO  SCARAMUZZA,  IN  OCCASIONE  DELLA  VISITA  DELLE 
AUTORITA'  DEL  COMUNE  GEMELLATO  DI  VILLINGEN-SCHWENNINGEN, 
TENUTASI A SAVONA DAL 29 MARZO 2018 AL 1°APRILE 2018.
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IL SEGRETARIO GENERALE 
DIRIGENTE DEL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 

CONTROLLI, TRASPARENZA E LEGALITA' 

DECISIONE 

Rimborsa a Maurizio Scaramuzza, Assessore allo Sport e Manifestazioni, delegato all'effettuazione 
di spese di rappresentanza nell'ambito del Gemellaggio con il Comune di Villingen-Schwenningen, 
la somma complessiva di € 768,70=, quale rimborso per spese di ospitalità e, più' precisamente, di 
ristorazione (pranzi e cene), sostenute in occasione della visita delle autorità del Comune gemellato 
di Villingen Schwenningen, tenutasi a Savona dal 29.03.2018 al 01.04.2018.
Procede, conseguentemente, all'assunzione di impegno ed a contestuale liquidazione, per l'importo 
complessivo di € 768,70=. 

MOTIVAZIONE 

Premesso che:
• nell'ambito delle iniziative per la ricorrenza del trentennale del gemellaggio tra il Comune di 

Savona ed il Comune di Villingen-Schwenningen, finalizzate ad incrementare lo scambio 
culturale  e  turistico  fra  i  due territori,  la  delegazione  istituzionale  del  Comune tedesco, 
composta da 4 persone (Sindaco, Vicesindaco e loro consorti), è stata invitata a Savona per 
partecipare alle celebrazioni  della  Settimana Santa,  incentrate soprattutto sull'esposizione 
delle Casse lignee che si svolge a Savona, nell'ambito della Processione del Venerdì Santo, 
ogni anno pari, e che riveste rilievo nazionale;

• la partecipazione a celebrazioni così importanti ed il diretto contatto con il territorio da parte 
di Autorità Comunali estere permettono di diffondere ed accrescere, al di fuori del territorio 
di  riferimento,  la  conoscibilità  delle  eccellenze  di  Savona,  in  un'ottica  di  impulso  allo 
sviluppo del turismo, ossia uno tra i fini istituzionali primari dell'Ente. 

• l'Amministrazione ha fornito alla delegazione straniera un servizio di interpretariato lingua 
italiana/tedesca, al  fine di garantire agli  ospiti  la  comunicazione interpersonale,  ponendo 
quindi a loro disposizione un interprete, strettamente necessario all'accoglienza degli stessi,  
che  li  ha  accompagnati  durante  la  permanenza,  garantendo  il  servizio  anche  durante  i 
momenti di ristoro.

Considerato che le spese per il vitto, in alcun modo prevedibili e preventivamente quantificabili, in 
quanto dipendenti dalla variabilità oraria (e meteorologica) degli impegni della delegazione, sono 
state sostenute con anticipazione in via d'urgenza dall'Assessore Scaramuzza, così come dettagliato 
nella documentazione allegata ed il cui riscontro è risultato regolare.
Valutato che:

• la tipologia di spesa è da ritenersi strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento 
delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possono scaturire pregiudizi per 
l'Ente;

• le spese sostenute, rendicontate analiticamente, risultano congrue rispetto ai fini dell'Ente ed 
al ruolo istituzionale degli ospiti;

• risulta  necessario  rimborsare  all'Assessore  Scaramuzza  le  spese  sostenute  nel  quadro 
dell'evento istituzionale suindicato. 

Ritenuto, per quanto concerne spese sostenute a favore di ospiti non aventi diritto a rimborso, di 
escludere il pro quota di partecipanti sul totale della singola spesa, come da conforme indicazione 
assessorile nella richiesta, ripartita in persone presenti e persone per cui è richiesto il rimborso.
Occorre pertanto procedere all'assunzione di formale impegno di spesa e contestuale liquidazione, 
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per il relativo importo complessivo, già indicato in decisione, di € 768,70=.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Impegna e contestualmente liquida in favore dell'Assessore Maurizio Scaramuzza, la somma di € 
768,70= per il rimborso delle spese di cui trattasi, da imputare al capitolo 38.000 "Rappresentanza- 
prestazione di servizi", codice intervento 1.01.1.03, del Bilancio pluriennale 2018-2020, esercizio 
2018. 
Ordina la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria.
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.
Liquida secondo i riferimenti contabili di cui alla tabella sottostante.

RIFERIMENTI CONTABILI  (Bilancio 2018 – 2020. Esercizio 2018 

Codice  meccanografico Capitolo Importo C.F. Fornitore P.I. Fornitore 

1.01.1.03 38.000 € 768,70 * -

IBAN e C.F.* fornitore: si rimanda alle “Note di trasmissione” interne al provvedimento in formato 
digitale, per motivi attinenti la  riservatezza dei dati personali (in aderenza a quanto stabilito al par. 
9.e  delle  “Linee  guida  in  materia  di  trattamento  di  dati  personali  contenuti  anche  in  atti  e  
documenti amministrativi,  effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti  
pubblici e da altri enti obbligati”, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali, con 
proprio provvedimento n. 243 del 15.05.2014). 
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NOTE 

PERCORSO ISTRUTTORIO

Allegata  delega  del  Sindaco  all'Assessore  Maurizio  Scaramuzza  ad  effettuare  le  spese  di 
rappresentanza, relative alla ristorazione (All. A).
Allegate ricevute di pagamento, quale documentazione giustificativa, per ogni singola spesa:

• All. B, con riferimento alle ricevute rilasciate il giorno 29.03.2018;
• All. C, inerente le ricevute rilasciate il  giorno 30.03.2018;
• All. D, relativo alle ricevute rilasciate il giorno 31.03.2018;
• All. E, riguardante le ricevute rilasciate il giorno 01.04.2018.

Allegate attestazioni di natura di rappresentanza delle spese, da parte dell'Assessore delegato e del 
Sindaco (rispettivamente All. B1, C1, D1, E1).
Allegate richieste di rimborso presentate dall'Assessore Maurizio Scaramuzza, dettagliate per ogni 
pasto, con indicazione dei soggetti presenti e di coloro per cui è richiesto il rimborso della spesa 
sostenuta (rispettivamente All. B2; All. C2, C3 e C4; All. D2 e D3; All. E2) .
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12 marzo 2018, con la quale è stato approvato il  
Bilancio pluriennale 2018-2020 – esercizio 2018.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12 aprile 2018, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020.
Provvedimento Sindacale n. 48/47133 del 19 settembre 2016, di conferma del Segretario Generale e
dei conseguenti propri incarichi istituzionali di Funzionario responsabile della prevenzione della  
corruzione e di Responsabile della trasparenza.

NORMATIVA

Articoli  97,  “Ruolo e funzioni” del Segretario Comunale,  107, “Funzioni e responsabilità della  
dirigenza”, 147 bis, “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”, 182, “Fasi della spesa”, 
183, “Impegno di spesa”, e 184, “Liquidazione della spesa”, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15.05.2014, “Linee guida 
in  materia di trattamento di dati  personali  contenuti  anche in atti  e documenti  amministrativi,  
effettuato  per  finalità  di  pubblicità  e  trasparenza sul  web  da  soggetti  pubblici  e  da  altri  enti  
obbligati”, par. 9.e, in merito al divieto di diffusione di IBAN e C.F. di persone fisiche. 
Articoli  39,  “Funzioni  e  attribuzioni”  del  Segretario  Generale,  e  41,  “Funzioni  e  compiti  dei  
dirigenti”, del vigente Statuto comunale.
Articoli 28, comma 4, “Impegno delle spese” e 36, “Liquidazione delle spese”.

Savona, 05/06/2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

BACCIU LUCIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2099 sottoscritto digitalmente da  BACCIU LUCIA il  05/06/2018 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 
82/2005 e s.m.i. 
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