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DETERMINAZIONE n. 108 del 17 dicembre 2012

OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa amministratori – Sindaco pro tempore L’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di dicembre
IL RESPONSABILE D’AREA
Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 13 novembre 2009, con il quale all’area Amministrativa
sono assegnate le relative competenze e nominato il sottoscritto quale Responsabile della
stessa Area Funzionale;
Dato atto che il Rag. Porcu Giovanni, Sindaco pro tempore, ha compiuto delle missioni per
conto del Comune, utilizzando il proprio mezzo di trasporto e finalizzate all’espletamento di
compiti e funzioni prettamente Istituzionali;
Visto l’allegato elenco che descrive analiticamente le date, i luoghi, i chilometri percorsi e
quantifica la relativa indennità rimborsabile, calcolata per il periodo – novembre 2012 - per
l’importo complessivo di €. 836,85;
Ritenuto di dover impegnare e liquidare la spesa di cui sopra, peraltro, già anticipata dal
Sindaco;
Che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2012 sono stati definiti i centri di costo per
Responsabili di Servizio, individuati nelle Aree funzionali dello stesso Ente, tra i quali
l’intervento n. 1010103 – capitolo 18 –;
Riscontrata la competenza del Sottoscritto ad assumere Atti a contenuto gestionale nel
procedimento in oggetto;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali – e in particolare l’art. 107 e gli articoli 151, comma 4, 182,
183, 184, 185;
DETERMINA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che
segue;
DI impegnare e liquidare al Rag. Giovanni Porcu, Sindaco pro tempore del Comune di Irgoli la
somma complessiva €. 836,85, imputando la relativa spesa al capitolo 18 – intervento
1010103 – del corrente bilancio di previsione – dove al riguardo vi è la necessaria disponibilità.
La presente determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza
amministrativa, avrà esecuzione dopo ricevuto il visto di regolarità contabile e
l’attestazione sulla copertura finanziaria.
Il Responsabile D’Area
F.to Francesco G. Floris
Parere favorevole sulla regolarità
contabile e verifica copertura
finanziaria.
F.to Giovanni Porcu
Irgoli 17 dicembre 2012
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