COMUNE DI MODENA
N. 781/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/12/2017
L’anno 2017 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 09:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 781
AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA TRASFERTA ESTERA A BARCELLONA
(SPAGNA) DAL 9 AL 12 GENNAIO 2018 PER L'ING. LUCA CHIANTORE E PER IL
DOTT. GIUSEPPE CARUSO E AUTORIZZAZIONE IN MODIFICA DELLA
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 623/2017 RELATIVA ALLA TRASFERTA A
BARCELLONA (SPAGNA) DAL 14 AL 18 NOVEMBRE 2017 PER L'ASSESSORE
ANDREA BOSI E PER LA DOTT.SSA GIOVANNA RONDINONE

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta prot. n. 190306 del 15/12/2017 del Dirigente Responsabile del Settore
Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena Leonardi, con la quale si richiede l'autorizzazione e la
predisposizione degli atti relativi alla trasferta estera a Barcellona (Spagna) dal 9 al 12 gennaio
2018 per l'ing. Luca Chiantore, Dirigente dell'Ufficio Progetti Telematici, Comunicazione e Città
intelligente;
Vista altresì la nota prot. n. 188645 del 13/12/201 del Direttore Generale, dott. Giuseppe
Dieci, con la quale si richiede per il dott. Giuseppe Caruso, Istruttore Direttivo Amministrativo
presso l'Ufficio Poltiche europee e Relazioni Internazionali, l'autorizzazione e la predisposizione
degli atti per partecipare alla medesima trasferta;
Considerato che la suddetta trasferta si rende necessaria al fine di partecipare al Meeting
europeo relativo al Progetto europeo “CLASS”, già approvato dal Comune di Modena con Delibera
di Giunta n. 723 del 13/12/2017;
Ritenuto quindi di autorizzare l'ing. Luca Chiantore e il dott. Giuseppe Caruso ad effettuare
la suddetta trasferta;
Preso atto che le spese di trasferta saranno interamente finanziate dalla Commissione
europea nell'ambito del progetto CLASS;
Vista inoltre la propria Deliberazione n. 623/2017, con la quale si autorizzavano l'assessore
Andrea Bosi e la dott.ssa Giovanna Rondinone ad effettuare la trasferta estera a Barcellona
(Spagna) dal 15 al 17 novembre 2017 e visti i prospetti di richiesta di liquidazione e la relativa
documentazione attestante le spese sostenute durante la sopracitata trasferta che riportano, per
l'assessore Bosi, le date dal 14 al 18 novembre 2017, e per la dott.ssa Rondinone le date dal 15 al 18
novembre 2017;
Ritenuto quindi di autorizzare in sanatoria l'assessore Andrea Bosi e la dott.ssa Giovanna
Rondinone in merito alla trasferta, dando atto che la stessa è stata effettuata dal 14 al 18 novembre
2017;
Preso atto che occorre procedere a liquidare le spese di trasferta all'assessore Andrea Bosi,
nella misura e con le modalità fissate dalla propria deliberazione di Giunta n. 468 del 15 ottobre
2013, con la quale si ridetermina la misura del rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori
in occasione delle trasferte istituzionali;
Vista la delega del Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, dott.ssa Lorena
Leonardi, prot. 162855/2017, nei confronti del sig. Ivano Masetti, Responsabile dell'Ufficio
Stipendi e Previdenza;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Stipendi e Previdenza sig. Ivano
Masetti espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali,
dott.ssa Lorena Leonardi, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di autorizzare l'ing. Luca Chiantore e il dott. Giuseppe Caruso ad effettuare la suddetta trasferta
estera a Barcellona (Spagna) dal 9 al 12 gennaio 2018, per le motivazioni indicate in premessa alle
quali si rinvia;
- di dare atto che le spese di trasferta saranno interamente finanziate dalla Commissione europea
nell'ambito del progetto CLASS;
- di autorizzare in sanatoria ed in considerazione di quanto citato in premessa, a cui si rinvia come
parte integrante, l'assessore Andrea Bosi e la dott.ssa Giovanna Rondinone relativamente alla
trasferta a Barcellona (Spagna) dal 14 al 18 novembre 2017;
- di dare atto che le spese di viaggio, pernottamento e vitto sono a carico del Comune di Modena e
trovano disponibilità sul cap. 13 e sul cap. 222 del Piano Esecutivo di Gestione 2017.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

