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DETERMINE

Num.

Oggetto Rimborso spese Dott.ssa Lo Savio Ada - nucleo di valutazione

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la D.C.C. n. 22 del 18.10.2014 di approvazione del bilancio 2014

Visto l'art. 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che nel caso in cui il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo

all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente

autorizzato fino a tale termine con l'applicazione delle modalità di gestione di cui allo stesso

decreto

Visto l'atto di G.C. n. 77 del 19.12.2012, esecutivo di adesione all'Associazione Intercomunale

EE.LL. per lo sviluppo e la cooperazione (nucleo di valutazione) con sede in Anguillara Sabina (RM)

Vista la relativa richiesta di rimborso spese viaggio fatta pervenire dalla Dott.ssa Lo Savio Ada di

cui alla ricevuta prot n. 1890

Ritenuto di dover assumere a carico del bilancio 2015 in corso di formazione, i relativi impegni per

le spese di viaggio sostenute dalla Dott.ssa Lo Savio Ada

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. Di impegnare a carico del bilancio 2015 la somma di € 304,90 a valere sull'intervento n

01030300 - cap. 69, per quanto attiene il rimborso spese della Dott.ssa lo Savio Ada

2. Di liquidare gli importi su indicati con bonifico bancario, come da indicazione dei creditori.

Il Respo

Dott.

del Servizio
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N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
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Il Messo Comunale

Claudio Perella


