Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E ECONOMATO
DETERMINAZIONE N° 559 del 24/03/2016
OGGETTO: MISSIONI A CAGLIARI DEL 07/03 E DEL 21/03. LIQUIDAZIONE RIMBORSO
PASTO AI PARTECIPANTI.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n° 353/2016 e 541/2016 mediante le quali si è
proceduto ad impegnare le somme presuntive per far fronte alle spese di missione relative
principalmente alla partecipazione ad alcuni incontri di coordinamento e attuazione in seguito alla
riforma degli Enti Locali di cui alla L.R. Sardegna 2/2016;
DATO ATTO che, a tal proposito, il sottoscritto Dirigente ha preso parte all'incontro tenutosi a
Cagliari in data 07/03/2016 ed ha sostenuto la spesa per il pranzo;
DATO ATTO, inoltre, che il dipendente dr. Scudino Matteo ha preso parte all'incontro tenutosi a
Cagliari in data 21/03/2016 ed ha sostenuto la spesa per il pranzo;
CONSIDERATO che le pezze giustificative provano spese rispettivamente per € 28,00 per la
missione del 07/03 ed € 19,00 per quella del 21/03, così come meglio dettagliato nelle schede
riepilogative allegate alla presente e che, a tal proposito, sono stati rispettati i limiti giornalieri
imposti dal vigente Regolamento in materia;
RAVVISATA dunque la necessità di rimborsare alla Dr.ssa Silvia Soggia e al dipendente dr.
Scudino Matteo quanto dovuto attraverso la stessa modalità per l'accredito dello stipendio;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
VISTI, inoltre:
– il d.lgs. 267/2000, in particolar modo gli artt. riguardanti le competenze del Dirigente e la
liquidazione della spesa;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per il Consiglio n° 8/2015 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati;
– la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario per la Giunta n° 33/2015 di
approvazione del P.E.G. 2015 e relativi allegati;
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– il Regolamento "Flessibilità d'orario, banca ore, buoni pasto, trasferte, telelavoro";
DETERMINA
1) di liquidare al sottoscritto Dirigente, Dr.ssa Silvia Soggia, così come esplicitato in dettaglio dal
documento allegato, con le stesse modalità per l'accredito dello stipendio, la somma pari ad € 28,00
a titolo di rimborso della spesa sostenuta per il pasto durante la missione a Cagliari del 07/03/2016;
2) di liquidare al dipendente dr. Scudino Matteo, così come esplicitato in dettaglio dal documento
allegato, con le stesse modalità per l'accredito dello stipendio, la somma pari ad € 19,00 a titolo di
rimborso della spesa sostenuta per il pasto durante la missione a Cagliari del 21/03/2016;
3) di dare atto che i rimborsi trovano così copertura:
- € 28,00 dovuti alla dr.ssa Soggia Silvia a valere sull'imp. 2016/289 di cui alla
Missione/Programma 01.03 e Piano Finanziario 1.03.02.02.002 (ESERCIZIO FINANZIARIO
2016);
- € 19,00 dovuti al dr. Scudino Matteo a valere sull'imp. 2016/388 di cui alla Missione/Programma
01.03 e Piano Finanziario 1.03.02.02.002 (ESERCIZIO FINANZIARIO 2016);
4) di trasmettere copia della presente alla Segreteria Gen.le, disponendone al contempo la
pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
Il Dirigente
Dr.ssa Silvia Soggia
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