
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 372 del 09.11.2018 

Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO GEOM. TOLA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE

2018.         

Settore: AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese novembre, nella sede municipale, previa

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Rag.

FLORE GIUSEPPE, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto l’art.18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta

Comunale n. 16 del 03/03/2001 e successive mm. e ii., secondo il quale sono individuate le

attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 10/01/2018 relativo alla nomina del Responsabile del servizio

finanziario e tributi;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la deliberazione G.C. N° 55 del 05/09/2018 con la quale si disponeva l'utilizzo temporaneo e

parziale di N° 1 Collaboratore Tecnico Cat. B3 di altro Comune presso l'area tecnica ai sensi dell'art.

1, comma 557 della legge N. 311/2004;

Vista la richiesta di rimborso spese viaggio presentate dal Geom. Tola D. per il periodo 05/09/2018 

– 31/10/2018 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante;



Acquisito il prezzo medio mensile della benzina dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico e 

calcolato il quinto in € 0,33, che costituisce il rimborso per chilometro, corretto quindi il prospetto 

presentato dal Geom. Tola che prevedeva € 0,35 per Km;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione del rimborso spese per i viaggi effettuati;

DETERMINA

Impegnare, liquidare e pagare, al Geom. Tola D., a titolo di rimborso spese di viaggio per il periodo 

set-ott 2018, la somma complessiva, calcolata per n. 643,56  Km totali, di € 209,41 al cap. 

10120305 art. 1 bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                        F.to  FLORE GIUSEPPE


