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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 98
Data: 30/06/2020

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CON MEZZO PROPRIO
RAGGIUNGIMENTO SEDE MUNICIPALE – PERIODO MARZO –
GIUGNO 2020 AL RESPOPNSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO SIG. FRANCESCO IANNUZZI

L\'anno 2020 il giorno 30 del mese di Giugno negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario
n° 11 del 02.01.2020
Richiamata, la deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
n. 15 del 30/12/2019 ad oggetto: ”Affidamento incarico direttivo a tempo determinato e a
titolo gratuito ex art.5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e ss.mm.ii. a personale in quiescenza”;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della convenzione stipulata tra le parti, il Comune è
tenuto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal soggetto incaricato per recarsi dalla
dimora abituale al Comune di Sant’Agata di Esaro, computate per ogni accesso
effettivamente compiuto ed in relazione ai chilometri percorsi;
Vista la richiesta di liquidazione presentate dal Sig. Francesco Iannuzzi datata 27/02/2020,
acquisita agli atti, per il periodo Marzo - Giugno 2020, di cui al prospetto allegato;
Visto il prospetto riepilogativo con la specifica di tutti i viaggi effettuati per il
raggiungimento della sede lavorativa e quelli effettuati per altri esigenze dell’Ente, da cui
risulta un importo complessivo di €. 368,90;
Ritenuto, pertanto dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 368,90;
Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo;
DETERMINA
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1. La premessa è parte integrante della presente determinazione;
2. di liquidare la somma complessiva di €. 368,90 al Sig. Francesco Iannuzzi, quale rimborso

spese viaggio per il periodo Marzo - Giugno 2020, di cui al prospetto allegato;
3. di imputare la complessiva somma di €. 368,90 al codice 01.03.103 di cui al capitolo n. 153,
del bilancio 2020;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni

consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e sul sito
della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2020

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 153 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 257 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 30/06/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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