

COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

ȱ
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI
Numero 58 del 01-04-14
Reg. generale 270

Oggetto: Rimborso spese viaggi per l'espletamento mandato sindacale - mese marzo 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la nota pervenuta in data 1° aprile 2014, acquisita agli atti del Protocollo generale al n. 4153,
con la quale il Sindaco Sig. Walter MARONGIU inoltra istanza di rimborso spese viaggio per
l’espletamento del mandato sindacale relative al mese di Marzo 2014;
RICHIAMATO il comma 3) dell’articolo 84 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che “agli
amministratori che ne facciano richiesta e che risiedano fuori dal capoluogo del Comune dove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate
utilizzando la propria autovettura”;
DATO ATTO che il Sindaco Walter Marongiu è residente nel Comune di Mandas e che la distanza
che intercorre tra detto Ente e il Comune di Villasor è di 43 chilometri;
RILEVATO che nel corso del mese di Marzo 2014 ha effettuato un totale di viaggi pari a 2924 km,
come da autocertificazione allegata;
RITENUTO di riconoscere il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dal
Sindaco Walter Marongiu per il periodo considerato, calcolate utilizzando come parametro ai sensi
della normativa vigente 1/5 del prezzo di un litro di benzina (attualmente pari ad una media di 1,78 al
litro), per ogni chilometro percorso, per complessivi €. 1.040,94 relativi a km 2924;
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 14 gennaio 2014 che nomina la sottoscritta Responsabile dell’Area
Affari Generali con funzioni di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Bilancio per l’esercizio provvisorio anno 2014;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, in favore del Sindaco Sig. Walter
MARONGIU la somma di € 1.040,94 a titolo di rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo
svolgimento del mandato sindacale nel mese di Marzo 2014 sulla tratta Mandas/Villasor (Km 43),
secondo il prospetto allegato alla presente;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.040,94 al capitolo 1131/84 codice AAGG/58 del Bilancio
provvisorio 2014.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

PISTIS RITA
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
PISTIS RITA

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
ARISCI SANDRA




VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Codice Impegno
Importo
Capitolo
Esercizio

Il responsabile del Servizio Finanziario
Data …………………………………….
……………………………………………….
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04-04-2014 n. Reg 614
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
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