COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 288 del Registro
in data 31.12.2018

OGGETTO: Liquidazione parcelle di missioni dei dipendenti.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno 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 di previsione 2018-2020, esercizio 2018;
Richiamato l’art. 6, commi da 7 a 14 del D.L. 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla
legge 30 giugno 2010, n. 122, che prevede una serie di limiti con particolare riferimento alla materia di
contributi, formazione e missioni, rispettivamente, con riduzione del 20%, 50% e del 50%, con riferimento
alla spesa sostenuta dagli enti nell’annualità 2009;
Richiamata la Legge Regionale 18 marzo 2011, n, 10, art, 2, comma 6, per cui fino a diversa
disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l’art. 6 commi 7, 8, 9 e12 del
D.L. 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2010, n. 122, relativamente alle
somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020. esercizio finanziario 2018, approvato con delibera C.C.
n.46del 28.12.2017, esecutivo ai sensi di legge, con cui tra l’altro venivano destinate sugli appositi capitoli,
le somme del fondo unico, trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna;
Vista la delibera G.C. n. 03 del 31.01.2018, con la quale vengono programmate le somme previste in
bilancio da destinare alla formazione del personale, alle missioni dei dipendenti ed ai contributi ad
Associazioni e Comitati;
Preso atto delle missioni effettuate dall’Agente Polizia Locale per l’espletamento delle proprie
funzioni;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle indennità di missione, quali obbligazioni
patrimoniali assunte dall’Ente nei confronti di crediti certi, liquidi ed esigibili;
Riscontrata la regolarità e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA
Di liquidare le sotto elencate obbligazioni come da parcelle allegate al presente atto, imputando le
relative spese al bilancio 2018-2020, esercizio 2018, come segue:
CREDITORE
FILIPPO DURGALI
VIGILE URBANO

OGGETTO

IMPORTO

INDENNITÀ DI MISSIONE

40,00

IMPUTAZIONE SPESA
CAPITOLO
CODICE
440.04

SASSARI del 04, 05.dic.2018

1.03.02.02.00203.01

BUONI PASTO

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 31.12.2018

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 -

