Reg. Gen. 19
Determinazione Servizi Generali n. 4 del 16/01/2016
Rimborso spese di missione ad amministratori.
Premesso che con propria determinazione n. 3 del 15.01.2015 è stato determinato, fra l’altro, in € 295,72 il
fondo per il rimborso degli oneri di missione/spese viaggio a favore degli amministratori comunali che nel
corso del 2015 si recano fuori dal territorio comunale per adempimenti collegati al mandato, con impegno
della suddetta somma in apposito capitolo di bilancio;
Considerato che alcuni amministratori comunali hanno presentato richieste di rimborso spese relativamente a
missioni svolte per conto del Comune nel corso dell’anno 2015;
Vista la documentazione presentata dagli interessati, da cui risulta un importo complessivo da liquidare pari
a € 182,41;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della predetta somma complessiva suddivisa fra gli
amministratori interessati, ciascuno per la propria quota di competenza;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.11.2015, con cui sono state approvate le variazioni
al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, annualità 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.12.2015 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2016-2018, che costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 23.6.2015, con cui è stato approvato il PEG 2015 ed è
stato stabilito che lo stesso esplica i suoi effetti sino all’approvazione di quello relativo all’esercizio
finanziario successivo;
- il Decreto 28.10.2015 del Ministro dell’Interno, con cui è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 dei comuni;
- l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi in premessa esposti, la somma complessiva di € 182,41 quale rimborso spese di
missione ad amministratori comunali nel corso dell’anno 2015;
2) di suddividere detto importo di € 182,41 fra i sottoindicati amministratori aventi diritto:
Sindaco Stefano Bonaldo
- Padova Sud – Firenze Scandicci, pedaggio autostrada
- Firenze Impruneta – Padova Sud, pedaggio autostrada
- Pisa Centro – Rosignano B., pedaggio autostrada
- spese carburante
- Padova Sud – Rimini Nord, pedaggio autostrada
- Rimini Nord – Padova Sud, pedaggio autostrada
- Rimini Sud – Rimini Nord, pedaggio autostrada
- spese carburante
- Rimini, parcheggio auto

Consigliere Comunale Incaricato Dario Cusinato
- spese per copia di contratto rilasciato in archivio notarile di Padova
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€ 16,10;
€ 16,70;
€
6,90;
€ 50,00;
€ 14,70;
€ 14,70;
€
0,80;
€
9,01;
€ 13,00;
€ 141,91;

€

40,50;

3) di imputare la relativa spesa di € 182,41 al cap. 14/2 del bilancio 2016 in fase di predisposizione, voce
“Rimborso spese missioni e altro Sindaco e Assessori” (imp. 19-2015);
4) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2015,
alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Organizzazione”.
RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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