




























ALLEGATO 10 

 

[Digitare il testo] 11 R M  

 

Importi delle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici ai titolari di incarichi politici 

 _____________________________________________________________________________ 
 

Contenuto di presentazione della sezione: 

In questa sezione sono pubblicati gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ai 
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. 

Ai sensi dell’art. 84 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si 
rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute. 

Struttura competente alla pubblicazione dei dati: 
consulta Tabella 1 
 
Es.: 

Amministratore (sindaco/assessore/consigliere ecc…) 

(indicare le generalità)  Sindaco prof. Ignazio R. MARINO 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

1 
 

Oggetto 
 

 
  XXXI^ Assemblea Annuale ANCI 

2 
 

Atto di autorizzazione o 
comunicazione 

 
  RA/2014/70358 del 03/11/2014 

3 
 

Periodo 
 

 
  6 e 7 novembre 2014 

4 
 

Luogo svolgimento 
 

 
  Milano 

5 
 

Importo liquidato 
 

 
  €  172,00. 

Data ultima revisione: 

………………………………………….. 
1) Indicare il motivo di pubblico interesse della missione 

2) cfr. Regolamento su missioni in Italia ed all’estero degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti capitolini 

 (C.C. 196/1996), artt.: 1, 1bis, 2. 

3) Indicare la partenza ed il rientro 
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 _____________________________________________________________________________ 
 

Contenuto di presentazione della sezione: 

In questa sezione sono pubblicati gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici ai 
titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. 

Ai sensi dell’art. 84 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si 
rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente è dovuto il rimborso delle spese di 
viaggio effettivamente sostenute. 

Struttura competente alla pubblicazione dei dati: 
consulta Tabella 1 
 
Es.: 

Amministratore (sindaco/assessore/consigliere ecc…) 

(indicare le generalità)  Sindaco prof. Ignazio R. MARINO 

IMPORTI DI VIAGGI DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

1 
 

Oggetto 
 

 
  Coordinamento dei Sindaci delle Città Metropolitane 

2 
 

Atto di autorizzazione o 
comunicazione 

 
  RA/2014/63405 del 09/10/2014 

3 
 

Periodo 
 

 
  11 ottobre 2014 

4 
 

Luogo svolgimento 
 

 
  Firenze 

5 
 

Importo liquidato 
 

 
  €  86,00. 

Data ultima revisione: 

………………………………………….. 
2) Indicare il motivo di pubblico interesse della missione 

2) cfr. Regolamento su missioni in Italia ed all’estero degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti capitolini 

 (C.C. 196/1996), artt.: 1, 1bis, 2. 

3) Indicare la partenza ed il rientro 
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