COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 216 DEL 28.04.2021
OGGETTO: Liquidazione missioni Sindaco. Periodo: ottobre - dicembre 2020, gennaio-aprile 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183,
comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il decreto sindacale n°7 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Sociale e Amministrativa;
Visto il decreto sindacale n°4 del 13/07/2020 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative Area Finanziaria;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°4 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Documento unico di
programmazione dup – periodo 2020/2022 discussione e conseguente deliberazione art. 170, comma 1,
del d.lgs. n. 267/2000
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°5 del 24/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011
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;
DETERMINA:
di liquidare la somma di € 2640,00 al Sindaco Deiana Pietro, quale rimborso spese per missioni effettuate durante
il periodo indicato in oggetto, quali risultano dalle tabelle allegate alla presente;
Di liquidare dal cap. 100 del bilancio 2020 la somma di € 1188,00;
Di liquidare dal cap. 100 del bilancio 2021 la somma di € 1461,00
di trasmettere copia della presente al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Maria Caterina Farina
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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;
Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Picconi Antonello

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:

Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Picconi Antonello
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