COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 347
Del 01/12/2016

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 525 DEL 02/12/2016

Rimborso spese di viaggio Consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute Consiglio
Comunale - Impegno spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;
Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del
Settore Amministrativo;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 26.04.2016 , relativa all’approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2016/2018;
Vista la delibera della Giunta comunale n. 18 del 28.04.2016, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2016;

Visto l’articolo 84, comma 3,del D.lgs 18.8.2000, n. 267 il quale dispone: agli amministratori che
risiedano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le
sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
rispettivi organi assembleari ed esecutivi;
Vista la richiesta del Consigliere comunale Sig. Alessandro Nocco, residente ad Assemini,
registrata al protocollo di questo Ente in data 24.11.2016 n. 6272, con la quale chiede il rimborso
delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale del 18.06.2016,
12.04.2016, 8.9.2016 e 4.11.2016;
Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di notorietà rese dall’interessato ai sensi
degli artt. 46 e 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
Verificati gli importi delle spese sostenute in ragione dei costi chilometrici;
Ritenuto dover provvedere in merito ,

DETERMINA
di impegnare e conseguentemente liquidare in favore del Consigliere comunale Sig. Alessandro
Nocco, codice fiscale NCCLSN91M03I851M, la somma complessiva di Euro 188,16, a titolo di
rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale
del 18.06.2016, 12.04.2016, 8.9.2016 e 4.11.2016, così determinata:
distanza Gadoni - Assemini Km. 112 A+ R . 224 ( totale complessivo chilometri n. 896 x 0.21
= € 188,16 );
Di dare atto, infine, che la spesa di Euro 188,16 farà carico sulla voce 30/4 del bilancio 2016 .
Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell’art.
147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Candido Manca
_____________________________________________
Mandato n. 1522 del
2.12.2016

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, 02/12/2016
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 02/12/2016
Gadoni, 02/12/2016
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

