
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone

SERVIZIO FINANZIARIO

N.ro 286/2018 DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIOData 31-10-2018

Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANO MONOCRATICO NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDUTE DEL 21-09-2018 E 24-10-2018

L'anno duemila diciotto, il giorno trentuno del mese di ottobre nell'ufficio finanziario presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la delibera di C.C. n. 5 del 10/04/2018: ''^Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018/2020 "
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) il cui servizio di parteci
pazione al Nucleo di Valutazione e di Controllo Interno è a costo zero, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dal referente Dott.ssa Ada Lo Savio, giusta comunicazione agli atti
CONSIDERATO che occorre provvedere al rimborso per le spese di viaggio alla dott.ssa Lo Savio Ada per le sedute
del nucleo di valutazione del 21-09-2018 e 24-10-2018

VISTE le richieste, agli atti.
CONTROLLATA la corrispondenza del calcolo chilometrico tra la sede dichiarata (Santa Marinella-Roma) e il
Comune di Picinisco pari a km 409,20 (andata e ritomo) x € 0.53= € 216,87 (tabella AC! del 22/12/2016).
RITENUTO poter liquidare il rimborso, nella misura richiesta, tenendo conto delle tabelle pubblicate in Gazzetta Uf
ficiale, per una somma totale pari ad € 433,74.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
• Del Decreto Sindacale n. 3/2017 di attribuzione di incarico;
• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

Per tutto quanto su esposto:
DI IMPEGNARE carico del bilancio 2018 la somma di 433,74 a valere sul cap. 69, per quanto attiene il rimborso
spese della dott.ssa Lo Savio Ada.
DI LIQUIDARE l'importo su indicato mediante bonifico bancario intestato a Ada Lo Savio
iban: Unicredit IT09I0200839410000103874933

DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito 'Amministrazione tra
sparente" ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 37 D.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della Legge
190/2012;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti avvengano nella piena osservanza delle disposizioni
previste dal D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di
quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del
tempo della pubblicazione rispetto ai fini perseguiti.
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qual
siasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse;

Il Responsabih yizìo
tano



N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì
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