COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

N. 19 del
15/02/2019

OGGETTO:Rimborso spese viaggio dipendente ufficio amministrativo.
Impegno spesa e liquidazione.

Il responsabile del servizio

Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area Amministrativa
Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che differisce ulteriormente dal
28 febbraio al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021, con conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000,
all'esercizio provvisorio;
Visto l’art. 163, co. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011) i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
Considerato che la dipendente di questo Ente, Salis Maria Carmela, ha utilizzato la propria
autovettura personale per i seguenti viaggi:
1) 06/02/2019 viaggio andata e ritorno Nuoro – Tramatza per seminario formativo in
materia di normativa sul personale;
2) 15/02/2019 viaggio andata e ritorno Onifai – Nuoro per consegna liste elettorali per
elezioni regionali;
Visto il D.L. 78/2010 convertito n L. 122 del 28/07/2010 art. 5, comma 8;
Visto l’art. 35 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del
23.12.1999;
Visto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali periodo
2016-2018;
Vista la richiesta di rimborso e la tabella di calcolo presentata dalla dipendente a tempo
indeterminato dell’ufficio amministrativo, relativa alle spese sostenute per i due viaggi sopra
menzionati;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e conseguente
liquidazione delle spese sostenute per tali viaggi, in misura pari a 1/5 del costo della benzina,
per un importo complessivo pari a € 73,37;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato espresso parere favorevole per quanto
attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 4° c.
T.U.E.L.;
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Imp. N. ______per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestato della copertura
finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
f.to Vedele Franca Pina
Visto il D.lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.), con particolare riferimento agli artt. 107, 151 comma 4,
183, 184 e 185;
Visto il redigendo Bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di impegnare € 73,37 in favore della dipendente a tempo indeterminato di questo
Comune, Salis Maria Carmela, a titolo di rimborso spese per i viaggi citati in premessa,
calcolata sulla base di 1/5 del costo della benzina e sulla base delle richieste e
dichiarazioni presentate dallo stesso;
2. Di imputare la spesa di € 73,37 sul redigendo bilancio 2019, Missione 1-Programma 07,
Piano dei conti 1.03.01.02.002-cap.220.5, che presenta la disponibilità necessaria per il
pagamento della suddetta missione;
3. Di liquidare, unitamente agli stipendi del personale dipendente del mese di febbraio,
in favore della dipendente Salis Maria Carmela, € 73,37 a titolo di rimborso spese
viaggio;
4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;

Il Responsabile Area Amministrativa Finanziaria
Rag Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2°
comma. Del D.Lgs. n. 267/00, e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1 L. 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele F.Pina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi dal _____________ al ________________;
Onifai, il ____________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele F.Pina
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