per l’Ufficio
«Nome»

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Tel. 0835593811 Fax 0835593852
città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ____________/2015
N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area ECON.-FINANZ

Nr. D’ordine____199_________

del _24.12.2015__________

Ufficio PERSONALE

Nr. d’ordine ____40___

del 18/12/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione indennità di missioni effettuate da alcuni Dipendenti Comunali.
Si riscontra la regolarità amministrativa,

UFFICIO RAGIONERIA

contabile e fiscale

BILANCIO _______________________

Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

Int. n.__________ Cap./art_56/3 Euro 434,96
Impegno n._____ - Det. n. ____ del _________

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
(Rag. Antonio DAMIANO)

IL RESPONSABILE P.O. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PREMESSO:
CHE il comma 12 dell’art. 6 d.l. 78/2010, sulla cui applicazione si è pronunciata la CORTE DEI
CONTI a sezioni riunite con le delibere n. 87CONTR/11 e n. 21/CONTR/11, pone vincoli alle spese per
missioni e, precisamente, abolisce il rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio e riduce le spese per
missioni del 50% di quelle sostenute per l’anno 2009;
CHE spesso si è reso necessario autorizzare alcuni dipendenti di questo Comune ad effettuare
missioni, nell'esclusivo interesse dell'Ente e per partecipare a Seminari, Convegni, Giornate di Studio, Corsi
di aggiornamento, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;
VISTI:
le tabelle di missioni relative dipendenti autorizzati ad effettuarle;
il T.U.E.L. approvato con la legge 12/8/2000, n° 267;
il vigente Regolamento di Contabilità;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20/8/2015 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, la relazione revisionale
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 26/8/2015 con la quale sono state
assegnate le risorse ai Responsabili dei Servizi per gli obiettivi da raggiungere;
il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del
17.01.2013;

DETERMINA
1) di liquidare e pagare la somma di €. 434,96 in favore dei dipendenti, come di seguito specificati, con
imputazione sul cap. 56/3:
-

DI SANZA Maria Rosanna
FARINA Vincenzo
MONACO Anna Maria
PIERRO Vincenzo
REHO Nicola Antonio

€.
€.
€.
€.
€.

84,50
159,30
20,00
164,56
6,60

2) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria e all'Ufficio Personale per i provvedimenti
di competenza.
3) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Amministrativo - Ufficio di
Segreteria.
L’ISTR. UFFICIO PERSONALE
(Antonietta MARINO)

IL RESP. P.O. AREA ECON.-FINANZ.
(Rag. Antonio DAMIANO)

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it

Città diFrancesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO
PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al ___________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

