**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 173

OGGETTO:
Liquidazione rimborso spese viaggio al responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Francesco Gervasi - periodo luglio – settembre 2019.

Data: 07/10/2019

L\'anno 2019 il giorno 07 del mese di ottobre negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario
Individuato con Decreto del Sindaco n° 439 del 02.02.2012
Atteso che l’Arch. Francesco Gervasi, responsabile dell’Area Tecnica e dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Firmo, svolge le medesime funzioni anche per questo Comune ai
sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. I comma 557 L. 311/2004 e art. 53
D. Lgs. 165/2001;
Visto il Decreto del sindaco n° 2440 del 05.07.2019;
Visto che al tecnico in parola spettano i rimborsi delle spese di viaggio dal Comune di titolarità
(Firmo) a quello di Sant’Agata di Esaro;
Vista la nota n. 54055 del 21/04/2011del Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiarisce
circa l’applicabilità dell’art.45, comma 2 citato, anche dopo l’abrogazione delle indennità
chilometriche introdotta dall’art.6, comma 12 del D.L.n.78/2010, riconoscendo il rimborso
nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro;
Visto che per il periodo luglio – settembre 2019 il Tecnico in parola ha effettuato n° 32 accessi;
- totale viaggi da Firmo a Sant’Agata di Esaro n. 32 x Km 84 = km 2.688;
- Km 2.688 X 0.32 (1/5 costo della benzina verde) = € 860,16;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.L.vo 267/2000;
DETERMINA
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• Di liquidare in favore del responsabile dell’Area Tecnica Arch. Francesco Gervasi
l’importo complessivo di € 860,16 per rimborso spese viaggi effettuati da Firmo a
Sant’Agata di Esaro;
• Di imputare la spesa al cap.153 del bilancio in corso di esercizio che offre la dovuta
disponibilità.

Sant'Agata di Esaro, lí 08/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 153 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 446 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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