COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 11

DEL 28/01/2011

OGGETTO: Impegno spesa a titolo di rimborso spese di rappresentanza e per ordini di
missione degli Amministratori Comunali.- I semestre 2011.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso
Che gli Amministratori Comunali, in occasione delle missioni da effettuarsi fuori sede sostengono
delle spese varie per l’espletamento del mandato inerente la propria carica istituzionale;
Che per lo svolgimento dei propri compiti, a volte, devono utilizzare il mezzo personale per i vari
spostamenti presso altre sedi;
Tenuto conto inoltre che, occorre far fronte a delle spese inerenti i vari impegni di rappresentanza
quali ricevimenti, omaggi floreali ecc.;
Ritenuto pertanto impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00 per far fronte alle spese sopradette,
occorrenti per il I semestre 2011, a titolo di rimborso delle spese di missione degli Amministratori
Comunali sia per le spese di rappresentanza;
Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 48 dello Statuto Comunale;
Visto l’art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità
DETERMINA
Per la causale in premessa:
1.Di impegnare la somma di € 2.500,00 presuntivamente occorrente per il I semestre 2011, al
servizio 1.01.01.02/10 cap. 27 del redigendo bilancio comunale 2011, a titolo di rimborso spese
per le spese di rappresentanza e per gli ordini di missione in favore degli Amministratori
Comunali;
2.Di dare mandato all’Economo Comunale di farsi carico di liquidare e pagare il dovuto
rimborso a titolo di cui sopra, ad avvenuta esibizione di regolare documento giustificativo
debitamente sottoscritto e contestuali distinte di spesa compilate anche ai fini chilometrici e
secondo tabella;
3.Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti di
sua competenza.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Francesca Sinatra)
SERVIZIO FINANZIARIO
IMPEGNO N. __________

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

______________

