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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 9 Data emissione 21/06/2012 
N. Generale: 566 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA PAPALE IN OCCAS IONE DEL 

CONCERTO AL CAMPIDOGLIO DIRETTO DAL MAESTRO 
BARONELLO - IMPEGNO SPESA 

 
 

Premesso:  
Che l’Associazione “IL TEMPIETTO” di Roma ha organizzato, nella giornata del 

26/06/2012, un concerto al Campidoglio diretto dal Maestro Orazio Baronello; 
Che in detta occasione si terrà una udienza Papale; 
Che il Maestro Baronello, quale cittadino Romettese, ha chiesto per l’interessante e 

particolare evento che il Comune di Rometta fosse rappresentato mediante l’esposizione del 
Gonfalone; 

Che in Sindaco, con nota n° 8070 del 21/06/2012 ha autorizzato detta rappresentanza e che 
quindi si rende necessaria la presenza di un Agente di Polizia Municipale che lo esponga e 
custodisca il Gonfalone; 

Che le spese di partecipazione, così come comunicato dal Maestro Baronello, ammontano a 
€ 260,00; 

Che si rende opportuno provvedere all’impegno spesa secondo le disposizioni vigenti. 
 
Visto il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. n. 216/2011, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012, n. 14 con il quale è stato differito il termine di approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2012 al 30 giugno 2012; 

 
Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “Ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

 
Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 

esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi. 

 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00; 
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Visto l' O.R.A.E.L. nel testo vigente; 
Visto il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento 

dell'incarico di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale per, a norma dell'art.18 e segg. del 
regolamento generale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Autorizzare l’Agente Angelo Saraò a partecipare all’Udienza Papale, in occasione del concerto 

al Campidoglio di Roma del 26/06/2012, con l’esposizione del Gonfalone del Comune; 
3. Impegnare la somma complessiva di € 260,00 quale quota di partecipazione alla manifestazione 

suddetta imputandola all’intervento 1030103 – Cap. 1267 del bilancio redigendo  bilancio di 
esercizio 2012;   

4. Autorizzare l’economo comunale ad anticipare detto importo. 
5. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Bilancio e Programmazione per quanto 

di propria competenza; 
6. Disporre la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

nonché la sua trasmissione agli Organi a cui deve a norma del vigente regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 21/06/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 C.rio Rosario Giunta  C.rio Rosario Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


