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Rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali ottobre 2017 - Sindaco Marteddu Giovannino

L’ANNO DUEMILADICIASSETTE IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI DICEMBRE
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

La sottoscritta Giovanna Maria Brau, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente
determinazione.
Orotelli, lì 28 dicembre 2017

Il Responsabile
Giovanna M. Brau

UNITA’ ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 446 del 28 dicembre 2017
Rimborso spese agli amministratori per missioni istituzionali - ottobre 2017.
Sindaco Marteddu Giovannino

Oggetto:

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai
commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
EVIDENZIATO che l’adempimento di cui alla presente determinazione costituisce un atto normativamente vincolato e
che come tale il rimborso viene erogato a richiesta dell’avente diritto, procedendo alla liquidazione con riferimento alle
risorse correnti disponibili;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
VISTA la legge 03 agosto 1999, n. 265;
VISTO il regolamento disciplinante le missioni degli amministratori comunali, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 29 del 18.01.1988;
VISTA la legge n. 241/90, recante norme sul procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti
amministrativi;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 026 del 08 luglio 2016 di attribuzione della responsabilità del Servizio
Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
RICHIAMATE:
• La deliberazione del Consiglio Comunale n. 013 del 03 maggio 2017 “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2017-20198 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011””;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 03 maggio 2017: “Assegnazione dei mezzi finanziari
ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) Anno 2017”;
VERIFICATO che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 019/2017, sono state
attribuite al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 10110303 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 Inden. Rimb. Spese al Sindaco Ass.ri e Cons.
EVIDENZIATO che il 05 giugno 2016 si sono tenute le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo
del Consiglio Comunale e che conseguentemente:
il Sig. Marteddu Giovannino è stato eletto alla carica di Sindaco per il terzo mandato;
VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come modificato dall’art. 5 comma 9 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
VISTO il decreto 04 agosto 2011 “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernete la
fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in
occasione di missioni istituzionali”;
EVIDENZIATO che l’art. 3 del decreto di cui sopra prevede un rimborso delle spese di soggiorno in misura non
superiore a:
lettera a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede
sede con pernottamento;

a) euro 184,00 per giorno di missione fuori

lettera c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore”;
VISTE le tabelle delle indennità di missione presentate a questo servizio, regolarmente protocollate ai nn. 3174 e
3175 del 21.09.2017, dalle quali risulta che l’amministratore sopra indicato si è recato in diverse località, per
missioni istituzionali, ed ha sostenuto spese come risulta nella colonna F del prospetto di seguito indicato:
A
Cognome e nome - Qualifica

MARTEDDU Giovannino .
SINDACO

B
lettera

Lettera c)

C

D

E

F

luogo / data

Spesa come da
documentazione
allegata

Importo max
spesa di cui
D. 04.08.2011

Spesa
ammissibile

Cagliari 17.10.2017

Pasto

€ 19,00

€ 52,00

€ 19,00

Cagliari 24.10.2017

Pasto

€ 21,40

€ 52,00

€ 21,40

Totale indennità

€ 40,40

EVIDENZIATO che dalla comparazione tra le spese sostenute e le disposizioni normative in vigore relative al
rimborso delle spese di soggiorno, nel mese di ottobre 2017, si determina una spesa ammissibile di € 40,40 a
favore del Sindaco Marteddu Giovannino;
VISTI gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
DI IMPEGNARE e contemporanemante LIQUIDARE a favore degli amministratori sottoindicati, per la causale di cui
alla premessa, la somma a fianco di ciascuno specificata come da prospetto che segue:
Cognome e nome

Qualifica

Somma dovuta

MARTEDDU Giovannino

Sindaco

€

40,40

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 40,40 al Bilancio 2017 secondo le seguenti modalità:
Identificativo 10110303 Art. 1 Miss. 1 Progr. 1 Inden. Rimb. Spese al Sindaco Ass.ri e Cons.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al:
•

responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);

•

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ing. Usai Giuseppe

