COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 10

DEL 28/01/2011

OGGETTO: Impegno spesa per l'anno 2011 per rimborso spese sostenute dagli autisti addetti agli
Organi Istituzionali.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che per lo svolgimento dei compiti d’istituto gli autisti assegnati all’Ufficio Staff sono comandati
a recarsi fuori sede per assistenza agli Organi Istituzionali;
Considerato che per ogni missione occorre provvedere ad anticipare agli autisti il 75% del trattamento
complessivo, presumibilmente spettante per la trasferta, come previsto dall’art. 41, 11° comma del C.C.N.L.
14/09/2000;
Ritenuto, pertanto opportuno oltre che necessario provvedere ad impegnare la somma di € 500,00
presuntivamente occorrente per l'anno 2011, per il pagamento delle somme dovute come rimborso spese
sostenute dagli autisti;
Visto l’art. 5, comma 3, del vigente regolamento degli agenti Contabili interni, approvato con delibera di
C.C. n. 81 del 03/07/1996, che autorizza l’Economo Comunale ad utilizzare le anticipazioni ricevute per le
spese minute d’ufficio, previste dal Regolamento del Servizio Economato;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto l’art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto Comunale
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.Di impegnare la somma di € 500,00 presuntivamente occorrente per l'anno 2011 per il pagamento delle
somme dovute come rimborso spese sostenute dagli autisti;
2.Di autorizzare l’Economo Comunale ad anticipare agli autisti il 75% del trattamento complessivo,
presumibilmente spettante per la trasferta, previamente autorizzata dal Capo Settore, come previsto
dall’art. 41, 11° comma del C.C.N.L. del 14/09/2000;
3.Di imputare la presuntiva somma di € 500,00 al servizio 1.01.02.01/10 cap. 14 del redigendo bilancio
comunale 2011;
4.Di autorizzare l’Economo Comunale a prelevare le necessarie somme con obbligo di rendiconto
sull’intervento indicato al punto 3), ad avvenuta esibizione di regolare documento giustificativo
debitamente sottoscritto, a consuntivo della missione;
5.Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di
competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA la regolarità contabile e la relativa copertura
finanziaria delle spese impegnate con la superiore determinazione.
Scicli lì
Impegno= n.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Salvatore Roccasalva

