COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE
********
DETERMINAZIONE N. 255 DEL 23.04.2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE.
=======
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le note spesa costì presentata da:
1.

Sig.ra Moreddu Giovanna, dipendente a tempo indeterminato in qualità di istruttore bibliotecario, tesa ad ottenere il
rimborso dei costi sostenuti nei giorni 8 -21 febbraio, 26 -29 marzo e 11 aprile 2019, per essersi recata in missione a
Nuoro 4 volte e 1 volta a Sassari, regolarmente autorizzata dal sottoscritto;

2.

Sig.ra Pittalis Grazietta, dipendente a tempo indeterminato in qualità di istruttore amministrativo, tesa ad ottenere il
rimborso dei costi sostenuti per n. 1 missione a Ozieri per partecipazione ad un convegno ANUSCA in data
28.03.2019;

3.

Dott. Talanas Antonello, dipendente a tempo indeterminato in qualità di Istruttore Amministrativo, tesa ad ottenere il
rimborso dei costi sostenuti per essersi recato in missione a Nuoro nei giorni 21, 24, 25 gennaio -14 febbraio e a
Ozieri in data 28 marzo 2019, per partecipazione ad un Convegno ANUSCA;

DATO atto che le anzidette missioni sono state regolarmente autorizzate dal sottoscritto;
VISTE le pezze giustificative allegate e calcolati i rimborsi chilometrici giuste le tariffe Arst vigenti;
RITENUTO di doverle liquidare;
STANTE la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n. 2/2018 che ha attribuito al sottoscritto la P.O. dell’area
amministrativa e culturale;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2019 e triennale 2019/2021;
VISTO l’art. 41 cc. 2-4-5- del CCNL vigente e ss.mm.ii - regolanti la materia;
DETERMINA
1.

Di impegnare e liquidare, per le causali citate, in favore:
 della Sig.ra Moreddu Giovanna – Istruttore bibliotecaria- la somma di € 64,90 di cui € 1,20 rimborso biglietti;
 del dott. Talanas Antonello – Istruttore amministrativo- la somma di € 51,20 di cui € 20,00 per rimborso
spese vitto;
 della Sig.ra Pittalis Grazietta, Istruttore amministrativo- la somma di € 20,00 per rimborso spese vitto;

D’imputare la spesa di € 64,90 al cap. 3300 ed € 71,20 al cap. 460 - conto competenza del bilancio 2019;
Trasmette copia della presente agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PANEDDA ISIDORO ANTONIO
______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
D.SSA SANNA ELISA FRANCA

