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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente è conforme all'originale.
Data,

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI ANTONELLA

Pretorio

del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di C.C. n° 64 del 03.11.2009;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2014, avente ad oggetto: “Rimborso spese di viaggio
ad amministratori per missioni”;
RICHIAMATE, altresì, le determinazioni di seguito elencate:
• N. 172 del 13/02/2015, avente ad oggetto: “Impegno di spesa pari ad €. 500,00 a favore del Sindaco
per le missioni da espletare nel corso dell’anno 2015 nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale”;
• N. 439 del 04/05/2015, avente ad oggetto: “Impegno di spesa pari ad €. 500,00 a favore del Sindaco
per le missioni da espletare nel corso dell’anno 2015 nell’interesse dell’Amministrazione
Comunale”;
• N. 934 del 10/09/2015, avente ad oggetto: “Impegno di spesa pari ad €. 1343,00 a favore degli
amministratori per le missioni da espletare nell’interesse dell’Amministrazione Comunale nel corso
dell’anno 2015”;
VISTE le note di seguito elencate, redatte dal Sindaco, allegate al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale:
- missione a Livorno nei giorni 21 e 22 novembre 2015, prot. n. 18831 del 22/12/2015, per un importo
complessivo di €. 106,10;
- missione a Firenze il 9 dicembre 2015, prot. n. 870 del 21/01/2016, per un importo complessivo di €.
102,66;
- missione a Firenze nei giorni 19 e 20 dicembre 2015, prot. n. 871 del 21/01/2016, per un importo
complessivo di €. 165,72;
RITENUTO, pertanto, opportuno liquidare la somma complessiva di €. 374,48;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO, altresì, il vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
-

PER QUANTO IN NARRATIVA ESPOSTO:
1. Di liquidare sul codice U. 1.03.02.01.002 del compilando bilancio 2016, in conto residui, la
somma complessiva di €. 374,48 a favore del Sindaco- dott. Ruggero Barbetti- per avere
svolto le missioni sopra enunciate, nell’interesse dell’Amministrazione Comunale, nel corso
dell’anno 2015, come dallo stesso dichiarato nelle nota datate 17 dicembre 2015, 11
gennaio, 12 gennaio.
2. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio ragioneria per i necessari e consequenziali
adempimenti.
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NELL'INTERESSE

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopra estesa
"determinazione" dando atto di aver proceduto alla registrazione del relativo impegno contabile sui fondi
del pertinente stanziamento di bilancio la cui situazione finanziaria risulta rispondente a quella evidenziata.

Data, 08/03/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to PUCCINI MASSIMO

