COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N.ro. 54

del RESPONSABILE del SERVIZIO

26/02/2016

Data

Oggetto

Rimborso spese Dott.ssa Lo Savio Ada nucleo di vantazione

L'anno duemila sedici, il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 31/08/2015 di approvazione del Bilancio Comunale.

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 valutazone) con sede in Anguillaia Sabina (RM)

CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso per le spese di viaggio alla dott.ssa Lo Savio Ada per la seduta del nucleo
divalutazione del

24/02/2016.

VISTA la richiesta assunta al protocollo dell'Ente in data 24/02/2016 al n. 524.

CONTROLLATA la corrispondenza del calcolo chilometrico tra la sede dichiarata (Santa Marinella-Roma) e il Comune di
Picinisco pari a km 448 (andata e ritorno) x € 0.542 (tabella ACI del 22/02/2016).

RITENUTO poter liquidare il rimborso richiesto per una somma pari ad € 242,81 e di dover assumere carico del bilancio 2016
in c.d.f. il relativo impegno.
ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:

1.

DI IMPEGNARE carico del bilancio 2016 in c.d.f. la somma di 242,81 valere sull'intervento 01030300 cap. 69, per quanto
attiene il rimborso spese della Dott.ssa lo Savio Ada.

2.

DI LIQUIDARE l'importo su indicato mediante bonifico bancario intestato a Ada Lo Savio
IBAN: IT 17 X 36000 03200 0CA010572850

3.

CHE IL PRESENTE provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi
dell'ari 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

IL RESPQNSABfLE IjlEL SERVIZIO
|

Anna Tullio

In relazione al disposto delPart. 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.SMJMoni?Gargano
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