COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.41 DEL 17-05-2017
Oggetto: impegno di spesa rimborso spese di viaggio per missioni al Sindaco
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO e richiamato il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Nurallao;
VISTA e richiamata la Deliberazione del C.C. n. 18 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2019;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di nomina del Responsabile del Servizio
Finanziario ed Amministrativo;
VISTA e richiamata la Delibera della G.C. n. 25 del 07.04.2017 di approvazione del
P.E.G. definitivo anno 2017;
VISTE le note del Sindaco in carica, relative alla richiesta di rimborso spese di viaggio
effettuati con il proprio mezzo, nel periodo gennaio/aprile 2017, per compiti istituzionali
inerenti la carica ricoperta;
RITENUTO pertanto di dover procedere al rimborso delle spese di viaggio sostenute
dal Sindaco, per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, nella misura di
1/5 del costo della benzina secondo il costo di carburante “benzina verde” nazionale
mensile dell’anno 2017 di cui alla Tabella del Ministero dello Sviluppo Economico –
Statistiche dell’ Energia;
DATO ATTO che le spese da rimborsare ammontano ad € 1 1 4 , 0 0 ;
CONSIDERATO che in favore del Sindaco non è stata disposta alcuna anticipazione
per l’effettuazione delle missioni precitate;
RITENUTO, pertanto provvedere alla liquidazione delle spettanze
dovute;
ACQUISITO il visto del responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura
finanziaria della spesa;
DETERMINA

1. di liquidare, al Sindaco Giovanni Dessì, il rimborso delle spese di viaggio per le
missioni effettuate nel periodo gennaio/aprile 2017, per compiti istituzionali inerenti la
carica ricoperta, dell’importo complessivo di € 114,00;
2. di imputare la spesa di € 114,00 al cap. 1001/1 del Bilancio di Previsione 2017;
3. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario e Amministrativo.
Responsabile del Servizio
Giovanni Dessì

____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 19-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 19-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessi' Giovanni
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