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COMUNE DI FIAMIGNANO
Provincia di Rieti

Tel. 0746/53016 Fax 0746153029

ORIGINALE NCOPTA EX

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINMIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

35 del 09.05.2015

OGGETTO: Rimborso spese di viassio Raq. Cicerone Gianni ,

periodo 01.01.?015 / 30.04,2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. " 04 del 1610112015, con la
quale veniva dato incarico di collaborazione contabile al Rag. Cicerone Gianni,
responsabile del servizio finanziario - paghe e tributi del Comune di Pescorocchaino, al
fine di coadiuvare nella gestione del servizio finanziario dell'Ente il Segreiario Comunale
dott. Nicola Tedeschi , nominato responsabile del servizio in sostituzione del Dott.
Scoppetta Massimo , in mobilità su richiesta c/o il Comune di Rieti.

Considerato che, al Rag. Cicerone compete il rimborso delle spese sostenute per
l'accesso presso I'ente per l'espletamento dei compiti assegnati, rimborso da calcolarsi
dalla sede di servizio nei giorni di effettivo servizio, ovvero, dalla propria residenza nei
giorni liberi.

Ritenuto dover liquidare quale rimborso spese per il periodo in oggetto , n.' 6 viaggi
sostenuti da L'Aquila / Fiamignano e ritorno per complessivi 660 Km. ( 55 x 6 x 2 ).

Ritenuto dover liquidare quale rimborso spese per il periodo in oggetto , n.' 10 viaggi
sostenuti da Pescorocchiano/Fiamignano e ritorno per complessivi 500 Km. (25 x 10 x 2 )

Vista la tabella ACl, che contempla in €. 0,525158 il rimborso chilometrico spettante
percorso con automezzo Ford Focus 1600 cv 125, si quantifica in €. 609,18 ( 1 160 x
0,525158) il rimborso spettante per il periodo Gennaio / Aprile 2015.
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Tutto ciò premesso;

VISTO il TESTO UNICO n.26712000;

VISTA Ia Legge n. 127tgt;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

vlsro il Bilancio del corrente esercizio in gestione prowisoria ;

DETERMINA

1 - Di quantificare.in €. 609,18 ( 1160 x0,525158) il rimborso spettante al Rag. Cicerone
Gianni per il periodo Gennaio / Aprile 2015.

2 - Di liquidare la somma di €. 609,18 imputando la stessa a carico del redigendo bilancio
di previsione 2015, in gestione prowisoria , al cap. 60000 ex intervento DPR: 26Z12OOO
1010403 , che in base allo stanziamento dell'anno precedente rispefta il vincolo dei 12mi.
di spesa .

3 - Di assumere impegno spesa n! 46gt2015.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZO AMMINISTRATIVO
VALENTINI GIORGIO

INVIATA AI SERVIZIO CONTABILE IN DATA PROT. N'

YISTO DI REGOU,RITA' CONTABILE ATTESTA I-A. COPERTTIRA FINANIZIARIA DELLA

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO N" 26712000

FTAMTcNANo .r rlw lro,t r

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DEt MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano,

che Ia presente

Comune dal

ATTESTA

determinazione è stata affissa all'Albo pretorio on- line del

al:
è stata trasmessa in elenco Sindaco ed al Segretarioche in data

Comunale con nota Prot.

Fiamignano

,

IL MESSO COMUNALE
Giordani Giulio


