COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 15 DEL 19/01/2011
OGGETTO: Liquidazione indennità spese di viaggio Dott.ssa Cusmai Fabrizia.
L’anno duemilaundici, addì diciannove, del mese di gennaio, nel proprio ufficio;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che la Dott.ssa Fabrizia CUSMAI, Segretario Comunale è titolare della
Segreteria convenzionata tra i Comuni di Stornarella e Sant’Agata di Puglia;
CONSIDERATO che alla stessa spetta il rimborso delle spese di viaggio per i giorni
in cui è presente in questo Comune;
VISTA la richiesta della Dott.ssa Fabrizia CUSMAI, acclarata agli atti di questo
Comune al n. 278 del 13/01/2011 con la quale ha chiesto il rimborso delle spese di
viaggio per n. 02 accessi, da Foggia a Sant’Agata di Puglia e viceversa per
l’espletamento dell’incarico ricevuto, per i giorni 01 – 03 Dicembre 2010, così come
di seguito specificato:
Distanza: Foggia/Sant’Agata di Puglia a/r. Km. 50 x 2 x 02 = Tot. Km. 200
Costo chilometrico Tabelle ACI: …………………………= € 0,3316
(per vettura Lancia Musa diesel o equipollente). Targa: CT 343 LN
Rimborso dovuto: € 0,3316 x 200 ………………………= Tot. € 66,32;

RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO l’art. 107 comma 3, del D. Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di liquidare, alla Dott.ssa Fabrizia CUSMAI la somma complessiva di € 66,32 per
n. 02 accessi da Foggia a Sant’Agata di Puglia e viceversa per l’espletamento
dell’incarico ricevuto per i giorni 01 – 03 Dicembre 2010;
2. di imputare la relativa spesa di € 66,32 all’intervento 1010201 (56/1) RR.PP.
applicati al Bilancio 2011, in corso di elaborazione, che presenterà la dovuta
disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria TORNISIELLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell’ intervento 1010201 (56/1) RR.PP. del capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 19/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 21/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

