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Prot.corr. 2014 - 19723 - 17/2014/36 
 
OGGETTO: Rimborso spese dott.ssa Rossella Diviacco.  
 

 
IL DIRETTORE DI AREA 

premesso che l’arch. Elena Marchigiani, Assessore alla “Pianificazione urbana, Mobilità e 
Traffico, Edilizia Privata, Politiche per la casa, Progetti Complessi”, ha avuto necessità di recarsi alla 
seduta per la Consulta degli Enti Locali ai fini della presentazione e discussione del nuovo disegno di 
legge in tema di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, presso la 
sede regionale ad Udine, via Sabbadini n. 31, in data 03 giugno u.s.; 

che è stato chiesto all'ultimo momento alla dott.ssa Rossella Diviacco, P.O. dell'Ufficio 
Coordinamento Giuridico Urbanistico, di accompagnare al suddetto incontro l'assessore assieme 
alla collega geom. Alga Bartolomei, P.O. Ufficio Interventi Edilizi; 

che l'assessore e le suddette P.O. hanno raggiunto la sede del convegno con l'automezzo di 
servizio targato CP260BT; 

preso atto che la dott.ssa Diviacco ha sostenuto la spesa del pedaggio autostradale pari ad 
Euro 7,80; 

considerato che dal 1° gennaio il Comune opera in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 44, 
comma 4 ter, della L.R. 1/2006, e pertanto, in tale periodo, si possono effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste 
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, e che la spesa di cui trattasi non supera tale limite; 

constatata la necessità di rimborsare la suddetta dipendente dell'importo di Euro 7,80; 

constatato che con det. dir. n. 364/2014 dd. 14/02/2014 è stato assunto l'impegno di Euro 
200,00 per spese minute per acquisti di beni di consumo e di servizi con le modalità previste dall'art. 
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22 del “Regolamento per le spese in economia” approvato con deliberazione consiliare n. 78 dd. 
04/10/2004 e s.m.i.; 

preso atto che la spesa di cui trattasi va imputata al cap. 2062, imp. 2014/2081; 

visti gli artt. 107 e 147bis del D. Lgs. 267/2000; 

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A  

 

1. di autorizzare l'Ufficio Cassa Economale alla restituzione dell'importo di Euro 7,80 anticipato dalla 
dott.ssa Rossella Diviacco, P.O. dell'Ufficio Coordinamento Giuridico Urbanistico, relativo al 
pedaggio autostradale per recarsi alla seduta per la Consulta degli Enti Locali tenutasi presso la sede 
regionale ad Udine, via Sabbadini n. 31, in data 03 giugno u.s.;  

2. di dare atto che tale restituzione avrà luogo sulla base della documentazione giustificativa prodotta. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
 

 IL DIRETTORE DI AREA 
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