Articolo 153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267/18.08.2000

Visto di Regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Casalmorano, lì 14/12/2013
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

Zaramella Dott. Gianpietro

Art. 9 comma 1 lett. a) D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito in L. 3/8/2009 n. 102

Visto di copertura monetaria
Casalmorano, lì 14/12/2013
Il Responsabile Area
Amministrativa - Finanziaria

Zaramella Dott. Gianpietro

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
 a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
 a seguito pubblicazione all’Albo dell’Unione dal 14/12/2013 al 29/12/2013
Il Segretario dell’Unione
Zaramella Dr. Gianpietro

UNIONE LOMBARDA
SORESINESE
(Provincia di Cremona)
ORIGINALE

SETTORE
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
N. 69
del 14/12/2013

Oggetto:
RIMBORSO AL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE SPESE VIAGGIO
SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI
DELL'ENTE E PER LA PRESENZA NECESSARIA PRESSO LA SEDE DEGLI
UFFICI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI ANCHE FUORI
SEDE - 1° SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVAFINANZIARIA
N. 69 DEL 14/12/2013
OGGETTO: RIMBORSO AL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE SPESE VIAGGIO
SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI
DELL'ENTE E PER LA PRESENZA NECESSARIA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI ANCHE FUORI SEDE - 1°
SEMESTRE 2013. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione Lombarda Soresinese n. 26 del
14/11/2012 avente per oggetto: “Rimborso spese viaggio effettivamente sostenute
per la partecipazione alle sedute degli organi dell’Ente e per la presenza necessaria
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie anche fuori sede.
Indirizzo al Responsabile di Servizio”;
Atteso che con la predetta deliberazione veniva fissato il seguente indirizzo per il
Responsabile del Servizio Finanziario riguardo al rimborso delle spese viaggio
sostenute dal Presidente e dagli Amministratori:
a) al Presidente spetta il rimborso spese per raggiungere la sede legale
od operativa se non coincide con il comune di residenza;
b) al Presidente spetta altresì il rimborso spese viaggio per l’espletamento
di funzioni proprie per rappresentare l’Ente presso terzi o per assicurare
la propria presenza presso la sede dell’Ente (ricezione pubblico,
sovrintendenza agli uffici, servizi ecc.);
c) di stabilire che le spese viaggio sono conteggiate nella misura pari ad
un quinto del costo della benzina o, se possibile e conveniente per la
compatibilità degli orari, delle spese viaggio con mezzi pubblici;
Vista e riconosciuta regolare la tabella allegata quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, concernente i rimborsi di spese viaggio sostenute dal Presidente,
sig.ra Fusari Chiara, nel 1° semestre 2013 per missioni eseguite in dipendenza del
proprio mandato;
Atteso che il rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde comporta una spesa
totale di € 1.683,34, per spese viaggio sostenute nel 1° semestre 2013, da liquidare
al Presidente dell’Unione, sig.ra Fusari Chiara;
Constatato che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di €
1.321,68 a titolo di rimborso spese viaggio sostenute dal Presidente nell’esercizio
delle proprie funzioni e relative al 2° semestre 2013, che verranno liquidate a
presentazione di relativo rendiconto;
Atteso che con decreto del Presidente:


N. 10 del 18.09.2012 è stato nominato Segretario dell’Unione Lombarda
Soresinese il Dott. Zaramella Gianpietro;



Visti:





N. 11 del 02.10.2012 è stato individuato il Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria;
lo Statuto dell'Unione
il D.Lgs. 267/18.8.2000;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di contabilità;

Atteso, pertanto, la competenza del Responsabile di Servizio all’adozione del
presente provvedimento;

DETERMINA
1) di liquidare a favore del Presidente dell’Unione, sig.ra Fusari Chiara la somma
di € 1.683,34 a titolo di rimborso spese per missioni compiute in dipendenza
del proprio mandato nel 1° semestre 2013;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.683,34 relativa al 1° semestre 2013
al Tit. 1 – Cod. 1010103 (Rif. PEG 35) “Indennità di missione agli
amministratori” del Bilancio 2013 (Imp. Mecc. 96/2013);
3) di impegnare la spesa di € 1.321,68 relativa al 2° semestre 2013 al Tit. 1 –
Cod. 1010103 (Rif. PEG 35) “Indennità di missione agli amministratori” del
Bilancio 2013 (Imp. Mecc. 97/2013);
4) di dare atto che la somma relativa al 2° semestre 2013 verrà liquidata al
Presidente sig.ra Fusari Chiara, con successiva determinazione del
Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria, a presentazione di relativo
rendiconto.

Casalmorano, 14/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Zaramella Gianpietro
Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta
dell’Unione per il tramite del Segretario dell’Unione Lombarda Soresinese e verrà
inviata agli Uffici competenti.
Viene pubblicata all’Albo dell’Unione Lombarda Soresinese dal 14/12/2013 per
quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Zaramella Gianpietro

