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OGGETTO: Rimborso spese per missioni eseguite per conto dellente. Impegno
di spesa.-



IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco, prot. N. 28150/P de11'11/08/2009, con il quale ai sensi e per gli effetti

del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e art. 109, comma2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, è stata affidata alla dott.ssa Tommasina

Biondino la direzione del Settore n. 1, Affari Generali ed istituzionali - Demoanagrafico - Gestione del

Personale:

Viste le autoizzazioni ad eseguire missioni per conto dell'ente, per il periodo aprile - giugno 2010,
dei dipendente assegnati al Settore n. 1 dott.ssa Tommasina Biondino, sig. Claudio Marrocco e sig.

Emilio Nocella;

Atteso che ai suddetti dipendenti deve essere liquidato, il rimborso delle spese di viaggio, nonché
il rimborso chilometrico per quelle effettuate, previa attoizzazione, con il proprio automezzo,
secondo quanto previsto dal C.C.N.L.;

Visto il prospetto riepilogativo delle missioni, con I'indicazione dei rimborsi da corrispondere per
complessivr€ 134,40;

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione ed assumere idoneo impegno di spesa;

Visto il vigente C.C.N.L. - Comparto Regioni - Autonomie locali;

Dato atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi
stanziamenti di bilancio e delle regole di frnanza pubblica;

VISTO:
- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Municipale, n.

77 del2311212009 con all'oggetto "Art.9 del D.L.78 /2009 - definizione delle misure organizzative
frnahzzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

- la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n.
107 del 0410312010 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio frnanziaio
2010;

- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;
- il D.Lgs n. 150 del27/1012009;

DETERMINA

- di liquidare, quale rimborso spese per le missioni effettuate per conto dell'ente, alla dott.ssa
Tommasina Biondino €,33,60, al sig. Claudio Marrocco € 67,20 ed al sig. Emilio Nocella €
33,60, per una spesa complessiva di € 134,40;

- di impegnare la somma complessiva di € 134,40 sul Cap 32213 - i-p. n.76912010 - Codice
intervento 10 10 803 avente ad oggetto "RIMBORSO SPESE MISSIONI SERVIZIO
PERSONALE", del bilancio 2010 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario,
adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 107 del04/03/2010

- di dare atto che la spesa impegnata rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i
relativi stanziamenti di bilancio e delle regole di fnanza pubblica;



Il presente verbale vieve così sottoscritto:

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE N. 1

Visto l'art. 183 e 191 del D.lgs l8lA8/2AAA n.267 che disciplinano le regole per
l'assunzione degli impegni di spesa.

Fondi lì
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DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa To

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO
Visto I'art34 e 35 del regolamento di contabilità e I'art. 151 e 153 del D.lgs 18/08/2000
n.267 sull'apposizione del visto di regolarità contabile.

Fondi lì ] Z ol'7o rD

Visto di disponibilita' frnanziaria
\ / ai sensi del D.L. 7812009

[/ eosrrruo l-l necrrrvo
i\ IL RESPONSABILE

/ DEL PReóÈprMENro
(rag.

La copertura ftnanztana e sl

76912010 del bilancio 2010.

Si attesta
assume impegno di spesa di C 134,40 sul cap 322/3 imp.
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