COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

N. 09

Oggetto:

Richieste di rimborso del Sindaco pro tempore Giuseppe
Deiana, non residente nel Comune di Giave , delle spese di
viaggio sostenute per presenza necessaria presso la sede
comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate,
ai sensi dell’art. 84 comma 3 del Testo unico degli Enti locali.
Periodo dal 11.12.2012 al 08.03.2013
Impegno di spesa e liquidazione .

Data 13.03.2013

L’anno Duemilatredici il giorno tredici del mese di Marzo nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 13.03.2012 , con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione anno 2012 , esecutiva ;
VISTO
il comma 381 dell’art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del
29.12.2012 :
“Per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali di cui all’art. 151 del Tuel” ;

VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. , comma 3, secondo cui ove la scadenza del termine del bilancio di previsione
sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; gli enti locali possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
VISTE le richieste prot. n. 683 del 13.03.2013 presentate dal Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe Deiana,
con la quale si richiede il ristoro delle spese di viaggio sostenute sulla tratta Sassari -Giave – Sassari ( 100
km ) per la presenza presso la sede comunale per lo svolgimento dell’incarico ricoperto; in particolare si
richiede il rimborso
di n° 33 viaggi in distinte date sulla tratta di che trattasi , per complessivi km
3300 , periodo dal 11.12.2013 al 08.03.2013 ;
VISTO l’art. 84 comma 3 del testo unico enti locali, secondo cui agli amministratori che risiedono fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio

effettivamente sostenute per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate;

CONSIDERATO di provvedere in merito, accogliendo la richiesta di rimborso ai sensi della normativa
citata e provvedendo alla quantificazione della stessa ;
LIQUIDATE
le spese di viaggio, quantificate in
€ 1.155,00
, come da allegato prospetto di
calcolo , utilizzando come parametro ai sensi della normativa vigente 1/5 del prezzo della benzina per km
percorso ;
RITENUTO pertanto assumere impegno di spesa nei confronti del Sindaco Sig. Giuseppe Deiana, e
procedere a contestuale liquidazione;
VISTA la documentazione agli atti ;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ;
ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. DI IMPEGNARE E LIQUIDARE nei confronti del Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe Deiana la
somma di € 1.155,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute sulla tratta Sassari Giave – Sassari ( 100 km ) per la presenza presso la sede comunale per lo svolgimento dell’incarico
ricoperto , secondo il prospetto allegato alla presente per farne integrante , ai sensi dell’art. 84
comma 3 del Tuel . In particolare si rimborsano n° 33 viaggi in distinte date sulla tratta di che
trattasi , per complessivi km 3300 , periodo dal 11.12.2012 al 08.03.2013 .
2. DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 1004 del Bilancio di previsione 2013 , in fase di avanzata
elaborazione che presenta la necessaria disponibilità .

Giave,

13.03.2013

Il Responsabile del procedimento
(f.to Spissu Fabiano )

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis D.
Lgs. n. 267/2000: FAVOREVOLE.
Giave, 13.03.2013

Il Responsabile del Servizio
( f.to rag. Fabiano Spissu )

Parere di regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE.

Giave, 13.03.2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
( f.to rag. Fabiano Spissu )

COMUNE DI GIAVE
PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

N. 09

Oggetto:

Richieste di rimborso del Sindaco pro tempore Giuseppe
Deiana, non residente nel Comune di Giave , delle spese di
viaggio sostenute per presenza necessaria presso la sede
comunale per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate,
ai sensi dell’art. 84 comma 3 del Testo unico degli Enti locali.
Periodo dal 11.12.2012 al 08.03.2013
Impegno di spesa e liquidazione .

Data 13.03.2013

L’anno Duemilatredici il giorno tredici del mese di Marzo nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta che precede formulata dal Responsabile del procedimento;
Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto, nonché la motivazione;
Ritenuto di dovere accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale, ai sensi del decreto sindacale n°
12/2010
di attribuzione delle funzioni di Responsabile dei Servizi ;
;
Acquisiti i pareri preventivi di regolarità amministrativa e di regolarità contabile attestante anche la
copertura finanziaria, espressi sulla proposta di determinazione, dal sottoscritto Responsabile dei Servizi
Amministrativi e dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 147 bis T.U.EE.LL.;

DETERMINA
DI ACCOGLIERE integralmente la proposta del Responsabile del procedimento sopra riportata ;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE nei confronti del Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe Deiana la somma
di € 1.155,00 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute sulla tratta Sassari - Giave – Sassari (
100 km ) per la presenza presso la sede comunale per lo svolgimento dell’incarico ricoperto , secondo il
prospetto allegato alla presente per farne integrante , ai sensi dell’art. 84 comma 3 del Tuel . In particolare si
rimborsano n° 33 viaggi in distinte date sulla tratta di che trattasi , per complessivi km 3300 , periodo dal
11.12.2012 al 08.03.2013 .

DI IMPUTARE la spesa al Capitolo 1004 del Bilancio di previsione 2013
elaborazione che presenta la necessaria disponibilità .

,

in fase di avanzata

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151,comma 4 T.U. Enti
locali, nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comune.giave.ss.it , nella sezione
“Trasparenza, valutazione e metodo” / Art. 18 D.L. n. 83 /2012 .

Giave, 13.03.2013
Il Responsabile del Servizio
( f.to rag. Fabiano Spissu )
Timbro

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 e 5 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte : il responsabile del procedimento è il
sottoscritto responsabile ; contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la presente determinazione di impegno, appone ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000
“Testo Unico degli Enti Locali”
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Giave, lì 13.03.2013

Timbro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( f.to rag. Fabiano Spissu )

Registrazione contabile
Gli impegni contabili adottati con la determinazione del servizio __________________________
n° _____ del ___ / ___ / ______ sono stati registrati in corrispondenza del capitolo n° _____ anno ______ .

Il contabile
________________________

