COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

I Dipartimento – Affari generali, Risorse umane, Demografia e Elettorale
UFFICIO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N° 79 /I° Dip. del 24/09/2013
OGGETTO:

Impegno e liquidazione per rimborso spese alla dott.ssa Giuseppina Sciarra,
per missione presso il Settore Attività produttive dell’Amministrazione
Provinciale di Latina .
IL DIRIGENTE I° DIPARTIMENTO

Premesso che:
•
la dott.ssa Sciarra Giuseppina il giorno 17/09/2013, per conto dell’Ente comunale, ha
preso parte all’incontro del Coordinamento Provinciale SUAP;
•
in relazione all’inizio dell’incontro, per mancanza di coincidenza di orario con i mezzi di
linea, si è reso necessario l’uso di un proprio mezzo di trasporto;
Visto il Regolamento per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in occasione di
missioni fuori dal territorio comunale, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n°238 dell’8 novembre 2011, che per l’uso di mezzo proprio per la città di
Latina determina un rimborso complessivo di € 25,00;
Ritenuto di dover provvedere all’impegno della spesa di cui sopra, al fine di garantire al
dipendente di rientrare delle spese affrontate per la missione svolta;
DATO ATTO della necessità di acquisire:
•
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
• il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 Legge 102/2009;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO la deliberazione di C.C. n.48 del 21/05/2013 di approvazione del bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013;
DETERMINA
1)

di prendere atto di quanto in premessa esposto;

2)

di impegnare, per i motivi descritti in narrativa, la spesa complessiva di € 25,00 al
capitolo 257 codice 1.01.06.03 del bilancio di previsione 2013, avente per oggetto:
“Formazione, riqualificazione e perfezionamento del personale dipendente e
missioni”;

3)

di liquidare le spese, per la missione sostenuta dalla dott.ssa Giuseppina Sciarra, per
l’importo di € 25,00 con il presente impegno;

4)

di liquidare il suddetto importo di € 25,00 alla dott.ssa Giuseppina Sciarra mediante
bonifico bancario come da stipendio;
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5)

di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 Legge n. 102/09;

6)

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del III Dipartimento Finanze e
Bilancio per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’ art. 151 comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 della Legge n. 102/2009;

7)

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’ art. 151, comma 4 del D.Lvo 267/2000.

8)

di incaricare gli uffici, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché
provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto
di competenza.
Il Dirigente del I Dipartimento
F.to Avv. Antonio BUTTARO
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VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanzia pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.

Il Dirigente del I Dipartimento
F.to Avv. Antonio BUTTARO

Addì. 24/09/2013

________________

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Addì, 30/09/2013
Capitolo 257

Il Dirigente III Dipartimento
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
Impegno

_______________

n. 1180/2013

Euro 25,00

VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’ art. 9, 1° comma , lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Addì, 30.09.2013

X Positivo
Negativo

Il Dirigente del III Dipartimento
F.to (Dott.ssa M. Veronica Gallinaro)
________________________

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[ ] Prefettura
__________________
[ ] Commercio
_________________
[ ] Tributi
__________________
[ ] Demografico
_________________
[ ] Patrimonio
__________________
[ ] Assistenza, Sport
_________________
[x ] Segreteria
__________________
[ ] Edilizia privata
_________________
[ ] Contratti
__________________
[ ] Lavori pubblici
_________________
[ ] Vigili
__________________
[ ] Gas-Acqua
_________________
[ ] Scuola
__________________
[ ] Urbanistica
_________________
[ ] Personale
__________________
[ ] Ecologia
_________________
[x ] Ragioneria
__________________
[x ] Albo pretorio
_________________
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno ______________________
per 10 giorni consecutivi
IL MESSO _________________

____________________

La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta,30.09.2013
Il Dirigente I° Dipartimento
F.to Avv. Antonio Buttaro

