**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 174
Data: 05/08/2022

OGGETTO:
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DELL\\\'
UFFICIO TECNICO COMUNALE ARCH. GERVASI FRANCESCO.
MESE LUGLIO 2022

L\'anno 2022 il giorno 5 del mese di Agosto negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Finanziario Individuato con
Decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022
Che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di posizione
organizzativa, individuato con decreto del Sindaco n° 115 del 10.01.2022, ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi;
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del
D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato
nominato il Commissario Straordinario di liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
Atteso che il Sig. Francesco Gervasi, responsabile dell’area tecnica, dipendente a tempo
indeterminato del Comune di Firmo, svolge le medesime funzioni anche per questo Comune,
con rapporto di convenzione tra i Comuni di Firmo e Sant’Agata di Esaro;
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Atteso, altresì, che al Tecnico in parola spettano i rimborsi delle spese di viaggio dal Comune
di titolarità (Firmo) a quello di Sant’Agata di Esaro, per come espressamente stabilito nella
convenzione regolante i rapporti fra i Comuni convenzionati ed il dipendente di che trattasi;
Vista la richiesta di rimborso spese presentata dal suddetto Responsabile dell’Area Tecnica,
acquisita al protocollo generale al n.3529 del 01.08.2022, nella quale vengono specificati nel
dettaglio tutti i viaggi effettuati;
Visto che per il mese di LUGLIO 2022 ha effettuato n°5 viaggi:
-

Totale viaggi da Firmo a Sant’Agata di Esaro n. 5 x Km 84 = km 420;
Km 420 X 0,40 (1/5 costo della benzina) = € 168,00

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.L.vo 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
DETERMINA
• Di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge n.241/1990;
• Di liquidare in favore del responsabile dell’area Tecnica Arch. Francesco Gervasi
l’importo complessivo di € 168,00 per rimborso spese viaggi effettuati da Firmo a
Sant’Agata di Esaro per il mese di LUGLIO 2022;
• Di imputare la spesa al cap. 242 codice 01.06-1.03.02.02.002 del bilancio in corso di
esercizio che offre la dovuta disponibilità.
• Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’emissione del relativo mandato di pagamento;
• Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi in ottemperanza alla normativa vigente.
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Sant'Agata di Esaro, lí 08/08/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA 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 242 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/08/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 551 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 08/08/2022

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 08/08/2022

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
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