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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 12 DEL 11/01/2017 REG.GEN
N.9 DEL11/01/2017
OGGETTO:
Rimborso quote anticipate da dipendente
L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di gennaio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTA
la Sentenza della Corte Costituzionale n.139/2012 dalla quale si evince
che “il dipendente deve recuperare tutti i costi effettivamente sostenuti, con riferimento
a parametri improntati a criteri di ragionevolezza”;
CHE in data 04/01/2017 il lavoratore Carta Giovanna Nanu Fabio ha anticipato la
quota di euro 15,90 al fine di poter inviare a Cagliari alla Regione Autonoma della
Sardegna la rendicontazione inerente Alluvione 2015;
CHE si deve pertanto procedere al rimborso delle quote anticipate dal dipendente
VISTA la ricevuta n. XL000985644IT di euro 15,90, che allegata al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
VISTOlo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione consiglio comunale n.8/2000;
VISTOil vigente regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTOil vigente regolamento di contabilità.
VISTO il Decreto Sindacale n.12/2016 relativo alla nomina del Responsabile d
ella III Ripartizione Servizio Tecnico;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del
28.1.2011, esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello
organizzativo finalizzato al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi
del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 –Regolamento per
l’istituzione delle aree diposizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2016 regolarmente approvato dal consiglio comunale e il redigendo
Bilancio 2017;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il D.lgs 165/01 integrato e modificato dalla legge 43 del 2005;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
DETERMINA
a) la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

b) di impegnare la somma di euro 15,90 sul capitolo 10160202-1 imp.50/17 a favore
del dipendente Carta Giovanna;
di liquidare direttamente da parte del Settore economico e Finanziario al lavoratore
Carta Giovanna la quota complessiva di euro 15,90 a titolo di rimborso per anticipo
spese postali rendicontazione RAS alluvione 2015.;
c) la relativa spesa complessiva di euro 15,90 farà carico al cap. 10160202-1
imp.50/17;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int
Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

