
Alife, 2.12.2022 

                                                                                                        Al Sindaco del Comune di ALIFE 

             Avv.Maria Luisa Di Tommaso 

 

                        Al Segretario Comunale  

del Comune di Alife 

 

Al Responsabile dell’Ufficio   

Tecnico del Comune di Alife 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta in ordine alla determina R.G. n. 708 del 02-12-

2022 avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO MESI MARZO E AGOSTO 

2022.”. 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali di minoranza, Vincenzo Guadagno, Gabriella Macchiarelli, Alessandra 

Pasqualetti, Salvatore Cirioli e Gianfranco Di Carpio. 

premesso che 

 è in pubblicazione sull’Albo Pretorio del COMUNE DI ALIFE la determina N° Registro 

Generale n. 708 del 02-12-2022, N° Registro di Settore 405 del 02-12-2022, avente ad oggetto 

“LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO MESI MARZO E AGOSTO 2022.” 

 l’atto sopra indicato indica genericamente  

“Di liquidare la spesa complessiva di € 7.246,85 relativa alle spese di viaggio sostenute per il periodo 

da marzo ad agosto 2022” senza indicare la persona fisica o giuridica destinataria della 

liquidazione; 

considerato che 

la suddetta delibera così come formulata liquida la somma di 7.246,85 ad un soggetto non 

identificato; 

sussiste una irregolarità formale e sostanziale, e, di conseguenza, una violazione di legge, 

dell’atto amministrativo che non individua ed indica il soggetto (persona fisica o giuridica) 

che deve essere liquidato; 

la cifra di 7.246,85 euro viene giustificata nella determina da “fogli di viaggio relativi ai mesi 

da marzo ad agosto 2022”  



tanto premesso 

i sottoscritti consiglieri comunali chiedono alle S.V.: 

di conoscere il nominativo del soggetto (persona fisica o giuridica) destinatario della liquidazione di 

7.246,85 euro e a che titolo o in base a quale atto amministrativo vengano riconosciute a tale soggetto 

le spese di viaggio; 

di estrarre copia dei “fogli di viaggio relativi ai mesi da marzo ad agosto 2022” indicati nella 

determina suindicata; 

al Segretario Comunale, in particolare, di verificare la correttezza della determina così da poter 

rettificare quest’ultima nella forma e nella sostanza. 

Distinti saluti. 

 

 

 

Si allega:  

Determina R.G. n. 708 del 02-12-2022 avente ad oggetto “Liquidazione spese di viaggio mesi marzo 

e agosto 2022.” 



Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

DETERMINA AREA TECNICA

N° Registro Generale n. 708 del 02-12-2022

N° Registro di Settore n. 405 del 02-12-2022

OGGETTO LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO MESI MARZO E AGOSTO 2022.
 

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



 
Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 01/03/2022 prot. 2285, con la quale veniva affidata la
responsabilita' area tecnica, SUAP e affari generali;

Preso atto dei fogli di viaggio relativi ai mesi da marzo ad agosto 2022;

Dato atto che la somma complessiva verrà imputata sul cap. 1024 del corrente bilancio;

DETERMINA

Di liquidare la spesa complessiva di € 7.246,85 relativa alle spese di viaggio sostenute per il periodo da marzo
ad agosto 2022;

Di imputare la somma di € 5.021,74 sul cap. 1024 del bilancio comunale 2022;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dall' art. 4 del relativo regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
25/3/2013, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile
del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione
di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere il presente atto, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato da
effettuarsi mediante bonifico bancario

  Il Dirigente/Responsabile del servizio
f.to Dr. ANTONIO RAPUANO

 
 
 

  
 


