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COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: Rimborso spese viaggio Dott.ssa Lo Savio Ada nucleo di va lutazione

L'anno duemila sedici, il giorno tre del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

v!cta V^O** 2 G>C n" " dd 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 20W
VISTA delibera di C.C. n. 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio diprevisione finanziario 2016-2018
e documento unico diprogrammazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs.

VISTA la delibera di G.C. n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano
esecutivo di gestione anno 2016"

VISTA la deliberazione di G.C. n. 77 del 19.12.2012, esecutiva, di adesione all'Associazione
Intercomunale EE.LL per lo sviluppo la cooperazione (nucleo di valutazione) con sede in Anguillara
sabina (RM)

CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso per le spese di viaggio alla dott.ssa Lo Savio Ada
per la seduta del nucleo di valutazione del 07/09/2016.
VISTA la richiesta assunta al protocollo dell'Ente in data 08/09/2016 al n 2547

CONTROLLATA la corrispondenza del calcolo chilometrico tra la sede dichiarata (Santa Marinella-

r^m Vr\ TT dl1PÌCÌnlÌSC° Pari a km 448 (andata e ritorno> x € 0622 gabella ACI del 07/09/2016)
RITENUTO poter l.qu.dare il rimborso richiesto per una somma pari ad € 278.65 e di dover assumere
carico del bilancio 2016 il relativo impegno.

^hNp^rVa?7VOle d!' ResP°nsabile del Settore Finanziario per quanto concerne la regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico-

Dei combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3» comma e 109 2» comma del D.lgs 267/2000
DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1. DI IMPEGNARE carico del bilancio 2016 in la somma di 278,65 valere sull'intervento 01030300 cap
69, per quanto attiene il rimborso spese della dott.ssa, Lo Savio Ada

X^S^^^ bOnÌfiC° banCari0 «*e**° * Ada Lo Savio
2.

3.

4.

contabile
Pr°vvediment0 diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

i sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267
E la pubblicazione della pret dlibi " '

1, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 26
DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente" per f
pubblicità notizia ^

p

pubblicità notizia.

IL RESPONSABI ERVIZIO

rina Tullio



In relazione al disposto dell'art. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità,
si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa

ATTFqTA71ONE DI PUBBLICAZIONE
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N.ro 3-/.*) Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì ] ? f|TT. ?111ÌÌ
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ÌPONSABILE

Tullio


