DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 12.10.2006
Oggetto: Autorizzazione al Sindaco e al Vicesindaco a partecipare in
rappresentanza del Comune di Zevio alla XXIII Assemblea annuale
ANCI che si terrà a Bastia Umbra (Perugia) dal 25 al 28 ottobre
2006
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la documentazione pervenuta dall’A.N.C.I. in merito
all’organizzazione della XXIII Assemblea Nazionale che si terrà a Bastia Umbra
(Perugia), presso il Centro Congressi Umbriafiere dal 25 al 28 ottobre p.v.;
PRESO ATTO, che alla suddetta assemblea parteciperanno il Sindaco ed il
Vice Sindaco Campedelli Samuele previo versamento di una quota di partecipazione
di €. 300,00= per ciascuno IVA inclusa (La quota comprende n. 2 buoni pasto e la
documentazione sui temi del convegno);
PRESO ATTO che le spese di trasporto e dei pasti verranno anticipate dagli
amministratori e successivamente rimborsate su presentazione di idonee pezze
giustificative;
PRESO ATTO che la presente deliberazione costituisce nota di indirizzo da
parte della Giunta Comunale e pertanto non necessita dei pareri di regolarità tecnica
e contabile;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI PARTECIPARE alla XXIII Assemblea Annuale dell’A.N.C.I. che si terrà a
si terrà a Bastia Umbra (Perugia), presso il Centro Congressi Umbriafiere dal
25 al 28 ottobre p.v., autorizzando il Sindaco ed il Vice Sindaco Campedelli
Samuele a rappresentare in detta assemblea il Comune di Zevio.

2.

DI DARE ATTO che la quota di iscrizione, le spese per trasporto e dei pasti
nei vari giorni di permanenza a Bastia Umbra (Perugia) saranno sostenute
direttamente dagli amministratori ai quali verranno successivamente
rimborsate su presentazione di idonee pezze giustificative.

3.

DI INVITARE il Responsabile dell’Unità Organizzativa Segreteria – Affari
Generali - Vigilanza ad impegnare la spesa, con apposita determinazione,
imputandola al capitolo di PEG. nr. 30 denominato “Rimborso spese missioni
agli amministratori”.

4.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria,
sede per gli adempimenti di competenza.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, data
l’urgenza di procedere con l’iscrizione.

