COPIA

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI
Affissa all’Albo Pretorio il 31/08/2016

Numero

311

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGI AL CONSIGLIERE
COMUNALE GIZZI JIMMI.

Data

29.08.2016

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese agosto, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio Sig. Rag.
Egidio RICCIONI, nell’esercizio delle proprie funzioni;
Viste le seguenti dichiarazioni di eseguita missione con mezzo proprio, fuori del territorio comunale,
per ragioni del proprio mandato e per conto di questo Comune con le relative annesse tabelle di
rimborso spese (indennità chilometriche pari ad 1/5 del costo della benzina per il numero dei
chilometri percorsi nonchè indennità di missione), presentate dal consigliere comunale sig. GIZZI
Jimmi:


a Campobasso presso la Sala del Parlamentino della Giunta Regionale per partecipare
all’incontro sul tema degli “Ambienti scolastici consoni” il giorno 17/11/2014: €. 0,30 per 140
Km = €. 42,00=;



a Campobasso per un’incontro con l’Assessore Regionale ai LL.PP. ed Infrastrutture il giorno
01/12/2014: €. 0,30 per 140 Km = €. 42,00=;



a Campobasso presso la Camera di Commercio per partecipare al meeting SUAP il giorno
16/12/2014: €. 0,30 per 140 Km = €. 42,00=;

Visti gli atti di delega con il quale il Sindaco ha autorizzato formalmente la suddetta amministratrice
ad eseguire le suddette missioni, per conto e nell’interesse del Comune;
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267;
Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;
DETERMINA

1) di rimborsare e pagare al sig. GIZZI Jimmi, nella sua qualità consigliere comunale, la complessiva
somma di €. 126,00=, per rimborso spese viaggi, essendosi recato fuori del territorio comunale per
ragioni del proprio mandato;
2) di imputare la complessiva spesa suddetta di €. 126,00= al Cap. 1030 - M.P.T.M. 1 01 01 103 del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
3) di trasmettere copia della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti.=
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Egidio RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
amministrativa dell’atto;
Addì, 30/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla determinazione in oggetto esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
Addì, 30/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento
Addì, 30/08/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. EGIDIO RICCIONI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto, Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è
stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Addì, 31/08/2016
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO

