COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 321
Del 07/12/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 522 DEL 09/12/2015

Liquidazione rimborso delle spese di viaggio e assegno di studio a favore degli studenti
pendolari anno scolastico 2014/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005, concernente la nomina del
Responsabile del Settore Amministrativo;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 07/07/2015, recante: approvazione
del Bilancio di previsione dell’esercizio 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del
Bilancio Pluriennale 2015/2017;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 16/07/2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione PEG per l’esercizio finanziario anno 2015;

Richiamata la determinazione numero 479 del 25/11/2015 recante oggetto: approvazione elenchi
beneficiari rimborso delle spese di viaggio

e assegno di studio agli studenti pendolari anno

scolastico 2014/2015;
Visto l’elenco dei beneficiari predisposto dall’ufficio servizi sociali allegato alla presente
determinazione;
Che gli stessi sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune per 10 giorni consecutivi;
Che non risultano pervenute osservazioni a questi uffici;

Ritenuto opportuno e necessario provvedere alla liquidazione delle somme cui agli elenchi allegati
e secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati;
Viste la voce 1810/10 e 1810/4 del corrente bilancio comunale;
DETERMINA
Di liquidare il rimborso delle spese di viaggio e l’assegno di studio agli studenti pendolari anno
scolastico 2014/2015 come da elenchi allegati e secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati
che presenta una spesa complessiva di €. 1.625,00 assegno di studio, €. 5.368,10 rimborso viaggi;
Di imputare la somma complessiva di €. 1.625,00 alla voce 1810/10, la somma di €. 5.368,10 alla
voce 1810/4 del corrente bilancio comunale;
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art. 147-bis
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Manca Candido

Mandati dal n. 1774 al n. 1801 del 09.12.2015

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 09/12/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 per quindici giorni consecutivi
dal 09/12/2015
Gadoni, 09/12/2015
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

