**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 3

OGGETTO:
Rimborso spese di viaggio al Commissario Prefettizio : impegno di spesa
e liquidazione.

Data: 16/01/2020

L\\\\\\\'anno 2020 il giorno 16 del mese di gennaio negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Prefettizio n° 11 del 02.01.2020
Richiamati:
- il decreto del Prefetto di Cosenza n. 101177 del 06/11/2019 con cui la dr.ssa Antonella
Vecchio è stata nominata Commissario per la provvisoria gestione del Comune di
Sant’Agata di Esaro fino all’insediamento degli organi elettivi;
- il decreto del Prefetto di Cosenza prot. n. 107153 del 26/11/2019, con cui oltre alla
determinazione dei compensi spettanti al Commissario prefettizio nella misura di €
1.438,84 è stato previsto il rimborso delle spese di viaggio, come per legge, atteso che
gli stessi sono stati autorizzati con il citato decreto ad usare il mezzo proprio;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 12356 del 02.09.2013 avente ad oggetto
“Amministrazione straordinaria degli enti locali – modalità di determinazione delle
indennità e rimborso delle spese di viaggio”, con la quale sono state impartite ai Prefetti
disposizioni univoche sia per la determinazione del compenso da corrispondere al
Commissario ed al sub Commissario sia per il rimborso delle spese di viaggio;
VISTO il prospetto di rimborso spese di viaggio presentate da cui risulta che nel periodo dal
05/11/20195 al 31/12/2019, ha effettuato n. 11 accessi per complessivi n. 1.782 Km, (162 Km
A/R) dalla sede della Prefettura di Cosenza alla sede comunale;
RITENUTO di poter liquidare agli interessati le somme spettanti ai summenzionati
Commissario Prefettizio per rimborso spese di viaggio per gli accessi effettuati nel periodo
novembre/dicembre 2019.
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DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle richieste presentate dal Commissario Prefettizio, Dr.ssa
Antonella Vecchio, per il rimborso delle spese di viaggio per gli accessi effettuati nel periodo
novembre/dicembre 2019 dalla sede della Prefettura di Cosenza alla sede comunale, giusta la
documentazione depositata agli atti d’ufficio;
DI LIQUIDARE ai summenzionati richiedenti le somme sotto indicate in tabella a titolo di
rimborso delle spese di viaggio:
NOMINATIVO
Commissario Prefettizio
Dr.ssa Antonella Vecchio

ACCESSI
COSTI €/Km
n.11 x 162 (162 Km. Km.1.782x 0,22
A/R) = 1.782 Km

RIMBORSI
€ 392,04

DI IMPEGNARE la spesa relativa al rimborso delle spese di viaggio, per € 392,04 con
imputazione al cap. 16.1 -cod. 1.01.103 del bilancio in corso di formazione;
DI DARE ATTO che i rimborsi dovuti, esenti da contributi ed imposte verranno corrisposti in
unica soluzione, mediante accredito sul CCB già comunicati;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, del T.U.E.L. n. 267 del 18
agosto 2000.

Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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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 16 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 29 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 20/01/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 20/01/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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