COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso
____________________________________________________________________________

ORIGINALE

DETERMINAZIONE
n. 296 del 12-08-2016
UFFICIO SEGRETERIA
Oggetto: Liquidazione rimborso spese di missione sostenute dagli amministratori
nel primo semestre 2016
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.
Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.
Valdobbiadene, 12-08-2016

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO
Reg. al n.

……………………….
PUBBLICATO

Dal

……………………………..

al

……………………………..

Preliminare n. 320 del 11-08-2016

Il Responsabile supplente del servizio finanziario
(dott. Valerio De Rosso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 653 del 31 dicembre 2015 con la quale è stato
assunto impegno di spesa per il rimborso delle spese di missione sostenute dagli
amministratori comunali per l’anno 2016;
VISTI:
− l’articolo 84 “Rimborso delle spese di viaggio”, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, che detta la disciplina per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli
amministratori per missioni svolte in ragione del loro mandato;
− il decreto ministeriale 4 agosto 2011, concernente la fissazione - ai sensi dell’articolo 84,
comma 1, del decreto legislativo 267/2000 - della misura del rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni
istituzionali;
− la deliberazione della giunta comunale n. 175 del 24 ottobre 2014, ad oggetto
Rideterminazione in riduzione della misura dei rimborsi per spese di missione degli
amministratori comunali (art. 84 decreto legislativo 267/2000 e art. 4 decreto
ministeriale 4 agosto 2011), con la quale sono stati rideterminati in riduzione, rispetto a
quanto stabilito nel decreto ministeriale 4 agosto 2011, i rimborsi per le spese di missione
degli amministratori ed espressi altresì indirizzi con riguardo a tali stesse spese;
ESAMINATI i prospetti allegati, evidenzianti le spese sostenute dal sindaco e dagli
amministratori nel corso del primo semestre 2016 per missioni inerenti il mandato
amministrativo, compilati dalla dipendente Viviani Fiorenza sulla base delle richieste di
rimborso consegnate al servizio Segreteria e della relativa documentazione giustificativa;
DATO ATTO che, al fine di stabilire la misura dell’indennità chilometrica, sono stati
utilizzati i dati relativi al prezzo al litro della benzina nel periodo della missione pubblicati nel
sito internet del ministero dello sviluppo economico;
VISTO il seguente prospetto riassuntivo inerente le spese di cui trattasi:
Impegno

Creditore
Nominativo - Sede

Importo liquidato

Tipo
atto

n. e anno
dell’atto

n.
imp

Causale

Somma
€

Det.

653/2015

721

Fregonese Luciano

Spese missione I semestre 2016

Det.

653/2015

721

Geronazzo Pierantonio

Spese missione I semestre 2016

Det.

653/2015

721

Bertelle Martina

Spese missione I semestre 2016

TOTALE

Intervento Bilancio
capitolo o RR.PP.
1 01 01 03 bilancio
440,74
30
2016
1 01 01 03 bilancio
78,54
30
2016
1 01 01 03 bilancio
13,74
30
2016

533,02

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto
legislativo 267/2000, e successive modificazioni, e dell’articolo 3, comma 2, del vigente
regolamento sui controlli interni, con particolare riguardo al rispetto delle leggi, dello statuto,
dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
VISTI:
− l’articolo 184 “Liquidazione della spesa” del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
− l’articolo 66 “Liquidazione delle spese” del regolamento comunale di contabilità;
− gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo 267/2000, recanti la disciplina
delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;

−

−

il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in
particolare gli articoli 24 e 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità
organizzative, e l’articolo 26, disciplinante la forma e le procedure relative all’adozione
delle determinazioni;
il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dei servizi afferenti alla I Unità organizzativa Sportello del
cittadino, Affari generali, Servizi alla persona;
DETERMINA

1. di liquidare ai creditori indicati nel prospetto riportato in narrativa le somme ivi specificate,

imputando la relativa spesa di € 533,02, come indicato nel suddetto prospetto, all’impegno
721/2015 assunto all’intervento 1 01 01 03 (cap. 30) – capitolo 100661 Gettoni consiglieri
comunali codice 01.01-1.03.02.01.001, del bilancio 2016;
2. di dare atto che il suddetto impegno risulta ancora disponibile per € 1.966,98.

Valdobbiadene, 12-08-2016
Il Responsabile del Servizio
(dott. Valerio De Rosso)

Preliminare n. 320 del 11-08-2016

