COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA-CULTURALE
********
DETERMINAZIONE N. 661 DEL 10.10.2018
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE. Anno 2018.
=======

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le note costì presentate dalla Sig.ra Pittalis Grazietta, dipendente a tempo indeterminato in qualità di
istruttore ammistrativo, tesa ad ottenere il rimborso dei costi carburanti e rimborso cibario sostenuti nel
corrente anno per essersi recata in missioni regolarmente autorizzate dal sottoscritto;
VISTE le pezze giustificative allegate e riscontrata una spesa pari ad € 121,00 per n. 1 missione a Castelsardo,
n. 1 missione a Oristano e n. 1 missione a Cabras per partecipare a corsi di aggiornamenti professionali
organizzate dall’ANUSCA;
DATO atto che la spese di rimborso viaggio sono state calcolate secondo le vigenti tariffe ARST;
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 2018 e pluriennale 2018/2020 approvato con delibera CC n. 8/2018;
VISTO l’art. 41 cc. 2-4-5- del CCNL vigente e ss.mm.ii - regolanti la materia;

DETERMINA
Di impegnare e liquidare in favore della Sig.ra Pittalis Grazietta – Istruttore amministrativo- la somma di €
121,00;
D’imputare la spesa all’intervento n. 460 cod. 01 02 103 conto competenza del bil. 2018;
Trasmette copia della 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
………………………………………

