Reg. Gen. 722
Determinazione Servizi Generali n. 205 del 30.12.2016
Rimborso spese di missione ad amministratore.
Premesso che con propria determinazione n. 6 del 16.01.2016 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 2016 si recano fuori dal territorio comunale per adempimenti collegati al mandato, con impegno
della suddetta somma in apposito capitolo di bilancio;
Considerato che il Sindaco Stefano Bonaldo ha presentato richiesta di rimborso spese relativamente a
missione svolta per conto del Comune nel corso dell’anno 2016;
Vista la documentazione presentata dall’interessato, da cui risulta un importo complessivo da liquidare pari a
€ 56,25;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della predetta somma complessiva al Sindaco Stefano
Bonaldo;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2015, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- 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 € 56,25 al Sindaco Stefano
Bonaldo quale rimborso spese di missione nel corso dell’anno 2016, così distinte:
-

Padova Sud – Rimini Nord, pedaggio autostrada
Rimini Nord – Padova Sud, pedaggio autostrada
spese carburante
Rimini, parcheggio auto

€
€
€
€
€

14,80;
14,80;
12,65;
14,00;
56,25;

2) di imputare la relativa spesa di € 56,25 al cap. 14/2 del bilancio 2016, voce “Rimborso spese missioni e
altro Sindaco e Assessori”, cod. 1.1-1.3 (imp. 20-2016);
3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016,
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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