COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 4 del Registro
in data 08.01.2019

OGGETTO:

Rimborso spese viaggio agli amministratori per partecipazione alle sedute degli
organi Assembleari ed esecutivi.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di Dicembre nel proprio Ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016, con il quale si attribuisce la responsabilità del
servizio amministrativo al Sindaco Sig. Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto il bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, in corso di predisposizione;
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto l'art. 84, comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dagli amministratori comunali per partecipare alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi;
Vista la richiesta presentata dal Sig. Pischedda Pasquale, Consigliere ed Assessore Comunale, per il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni del Consiglio che si sono tenute
nel 2018, nei seguenti giorni: (31 gennaio, 12 febbraio, 21 febbraio, 30 marzo, 18 aprile, 23 aprile, 14
maggio, 26 giugno, 25 luglio, 13 settembre, 17 ottobre, 30 ottobre, 8 novembre, 27 novembre, 27 dicembre);
Preso atto che il Consigliere ed Assessore Pischedda Pasquale risiede a San Teodoro;
Ritenuto di dover provvedere in merito ala liquidazione ;
DETERMINA
Di liquidare per le ragioni di cui in premessa le somma indicata a fianco per rimborso spese viaggio:
1) Consigliere ed Assessore Comunale PISCHEDDA Pasquale da San Teodoro ad Esporlatu e viceversa
Km 210 x €. 0,30 x n.15 viaggi = €. 945,00
Di imputare la spesa complessiva di €. 945,00 al capitolo 14.03, codice 1.03.02.02.002-01.01 del
bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 08.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
e per quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 30.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

