COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 7 del 13/01/2011

OGGETTO: Prenotazione d’impegno di spesa per missioni al personale dipendente
per l’anno 2011.
L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio
ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
Il personale dipendente effettua trasferte per conto e nell’interesse del Comune,
previa autorizzazione del Responsabile del Settore e/o del Sindaco;
Detto personale, sovente, fa uso del mezzo proprio per recarsi nei luoghi ove
vengono svolte le trasferte;
CHE agli stessi spetta solo il rimborso di 1/5 del costo del carburante;
VISTO le vigenti disposizioni in materia;
RITENUTO dover provvedere all’ impegno della spesa di € 3.000,00, per l’anno
2011;
VISTO il T.U. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente
riportate.

1.di provvedere all’impegno di spesa di € 3.000,00 per indennità di trasferta per il
personale dipendente per l’anno 2011;
2.di imputare la relativa spesa di € 3.000,00 ai seguenti interventi del Bilancio 2011,
in corso di elaborazione, che presenteranno tutti la dovuta disponibilità:
-

€ 1.000,00 all’intervento 1010101 (2) avente per oggetto: “Stipendi”;
€ 500,00 all’intervento 1010201 (56/1) avente per oggetto: “Stipendi”;
€ 500,00 all’intervento 1010601 (240/3) avente per oggetto: “Missioni”;
€ 500,00 all’intervento 1010701 (272/3) avente per oggetto: “Missioni”;
€ 500,00 all’intervento 1030101 (440/1) avente per oggetto: “Stipendi”;

3.di provvedere alla liquidazione, senza ulteriori formalità, a presentazione delle
tabelle di missione da parte dei dipendenti interessati.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(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 degli interventi 1010101 (2); 1010201 (56/1); 1010601 (240/3);
1010701 (272/3); 1030101 (440/1) dei capitoli entro descritti.
Sant'Agata di Puglia, lì 13/01/2011

Il Responsabile del Settore EE.FF.
(Rag. Maria TORNISIELLO)
In data 17/01/2011 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

