COMUNE DI CORTAZZONE
PROVINCIA DI ASTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO
n. 130 del 30 Dicembre 2014

OGGETTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL SINDACO
PER VIAGGI – PROCEDIMENTO MEDIAZIONE VARESIO.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2014 con il quale è stato conferito l’incarico di
Responsabile del Servizio Finanziario;
Preso atto che il Sindaco ha dovuto presenziare nel procedimento di mediazione n.63/2014
– successione Varesio – presso la sede del Tribunale di Pinerolo;
Preso atto inoltre che il Sindaco ha partecipato all’Assemblea Nazionale dell’Anci nelle
giornate 6-7-8 novembre 2014 e che le spese sostenute da questo ente possono essere
richieste a rimborso all’A.N.C.I.;
Vista la richiesta di rimborso spese come pervenuta dal Sindaco e debitamente autorizzata
dal Segretario Comunale relativa a:
costo 1/5 della benzina per n.3 viaggi Cortazzone – Pinerolo per totale euro 154,11
biglietti andata e ritorno Torino – Milano per totale euro 60,00
Preso atto che sono stati appositamente istituiti sul bilancio di previsione 2014 il capitolo
1003 “Rimborso spese viaggi amministratori”;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle spese viaggio
all'assunzione di impegno di spesa;

sopra indicate ed

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il vigente Regolamento per il servizio di economato e per l'esecuzione di lavori,
forniture di beni e prestazione di servizi da eseguirsi in economia approvato con DCC
19/2007, come integrato con DCC26/2007;
Visto il vigente D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, approvato con DCC n. 24 del
09/08/2014, e le successive variazioni;

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE tutte le spese per rimborso viaggi al Sindaco per un importo complessivo
di €. 214,11.
2. DI IMPUTARE E IMPEGNARE la spesa di €. 214,11 al capitolo 1003 – intervento
1.01.01.05 - “Spese per viaggi amministratori” .
2. DI TRASMETTERE il presente atto all’A.N.C.I. a titolo di richiesta di rimborso per la
somma di euro 60,00 pari al costo dei biglietti del treno TORINO-MILANO per la
partecipazione del Sindaco all’Assemblea Nazionale dell’ANCI nelle giornate del 6-7-8
novembre 2014.
Il Resp. Servizio Finanziario

F.to Rag. Patrizia Rosso

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la necessaria copertura finanziaria della spesa di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 151,
comma 4°, del vigente D. Lgs. 267/2000, con imputazione al capitolo 1003 – impegno n. 182/2014.
Cortazzone , lì 30/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Patrizia Rosso

******************************************************************
ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITÀ E COPERTURA MONETARIA

(art. 9, comma 1 lettera a) punto 2, della Legge 102/2009)
La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario rilascia sia per quanto attiene le proprie
competenze sia di Responsabile del Procedimento che di Responsabile Finanziario il visto di
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché l’ordinazione della spesa stessa.
X

ATTESTAZIONE FAVOREVOLE

ATTESTAZIONE NEGATIVA

Cortazzone, lì 30/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Rag. Patrizia Rosso
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in forma legale ad ogni effetto di legge all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2015. Dal termine di pubblicazione
decorrono i termini prescritti dalla Legge per impugnative, ricorsi ed opposizioni.
La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Trasparenza, valutazione e merito
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012.
Cortazzone, lì 15/01/2015

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to (Campia Michele)

