
Comune di Pianella
Provincia di Pescara

3^ AREA AFFARI GENERALI

RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL
SINDACO PER MISSIONI ESEGUITE IN RAGIONE DEL SUO
MANDATO.

28

In data  giovedì 16 luglio 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:
N.             REG. GEN.310

-  Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 

-  Visto lo Statuto Comunale;

 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

-  Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e 

    dei Servizi e dei Contratti;

-  Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile 

N.             REG. SERV.

del                             

del                             

05/08/2015

16/07/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________

________________________________________UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI SEGRETERIA TRATTAMENTO GIURIDICO PERSONALE

    del Servizio.
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VISTE le richieste presentate dal Sindaco avv. Sandro Marinelli,  ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  84  del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267,  tese  ad ottenere  il  rimborso  delle  spese di  viaggio  sostenute  per  missioni

eseguite, in ragione del suo mandato di Sindaco, a Castel S. Pietro (Bologna) in occasione della riunione del

comitato internazionale Città Slow e a Roma per la manifestazione  “Comuni ricicloni” .

CONSTATATO che :

- le  spese  di  pedaggio  autostradale  e  di  parcheggio,  risultano  regolarmente  documentate  per  un

importo complessivi di € 98,30;

- il sindaco ha utilizzato la propria autovettura ;

- a norma dell'art.5 comma 2 del vigente “regolamento  per  la  disciplina  delle  missioni  e  dei  rimborsi

delle spese di viaggio e soggiorno sostenute dagli amministratori e dipendenti comunali”, in caso di

utilizzo  del  mezzo  proprio  spetta  un  indennizzo  corrispondente  al  costo  del  biglietto

comparativamente più basso che l'amministratore avrebbe sostenuto qualora fosse ricorso a trasporti

pubblici esistenti a copertura del percorso di missione;

- quantificati   in  €  80,00  ed  in  30,00  i  costi  dei  biglietti  comparativamente  più  bassi  per  recarsi

rispettivamente a Bologna ed a Roma;

RITENUTO di dover procedere alle necessarie liquidazioni nei confronti del Sindaco secondo le istanze dallo

stesso presentate,  corredate  dalla  documentazione delle  spese di  pedaggio  autostradale  e  di  parcheggio

effettivamente sostenute e da una dichiarazione sulle finalità della missione;

VISTO l'articolo  84  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267 (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti

locali);

VISTO il  Regolamento   per  la  disciplina  delle  missioni  e  dei  rimborsi  delle  spese  di  viaggio  e  soggiorno

sostenute dagli amministratori e dipendenti comunali approvato con delibera di C.C. n. 28 del 28.08.14;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare, per i motivi riportati in premessa, la somma complessiva di € 208,30 al Sindaco avv.

Sandro Marinelli  a titolo di rimborso spese di viaggio per missioni eseguite  per il comune in ragione del

suo mandato nei giorni 11 aprile e 7 luglio c.a. ;

2) di impegnare la suddetta somma , ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000 a carico del

bilancio dell'esercizio in corso con imputazione al cap. 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo  147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,

legittimità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'area;
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4)di mandare all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza. 

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

             Elena Cancelli
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 310 Del 05/08/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Pianella, lì  ____________________05/08/2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DI DONATO MIRELLA 

Dati contabili:

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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