COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
*********
DETERMINAZIONE N. 177 DEL 22.03.2019
OGGETTO: Liquidazione missioni amministratori comunali. Periodo: Gennaio-marzo 2019.
==================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 2/2018 e l’art. 13 c. 3 del CCNL del 24.05.2018 con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità gestionale dell’area amministrativa;
VISTE le tabelle debitamente sottoscritte dal Sindaco con le quali viene richiesto il rimborso delle spese di
viaggio sostenute per recarsi fuori sede in nome e per conto del Comune nel periodo indicato in oggetto;
VISTO a tal proposito il regolamento missioni degli amministratori approvato con delibera consiliare n. 19
del 13.07.2012;
VISTO il D.M. del 04.08.2011 recante disposizioni in ordine alla materia trattata;
DATO atto della regolarità della pratica trattata;
VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Bilancio di previsione 2018 approvato con delibera CC n. 8 del 26.03.2018;
DETERMINA
DI liquidare sul cap. 100 cod. 01 01 1 – conto competenza del redigendo bilancio 2019, la somma di €
1.550,00 al Sindaco Deiana Pietro, quale rimborso spese per missioni effettuate durante il periodo indicato
in oggetto, quali risultano dalle tabelle agli atti;
Manda la presente agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato, rilascia: PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

Data ……………………………. Il Responsabile del servizio finanziario………………………………………

