Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 580 DEL 30/12/2016 REG.GEN
N.130 DEL30/12/2016
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO E AMMINISTRATORI - MESE
DICEMBRE 2016.
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000
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 delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 prot. 4428 del 26/09/2016 relativo alla nomina del Responsabile del 1° servizio
– Affari Istituzionali e Generali – nella persona della Dott.ssa Carta Tania;
VISTA la delibera di G.C. n. 46 con oggetto “Conteggi missioni del capo dell’amministrazione – passaggio al
primo servizio”;
VISTE la tabella di missione presentata per la liquidazione dal sindaco, Dr. Graziano Spanu e dell’assessore Pau
Enedina per il periodo del mese di dicembre 2016 allegata al presente atto;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 52/2009 relativa alla approvazione del nuovo regolamento per il
rimborso di missioni degli amministratori e il D.M. 12.2.2009 – Art. 2;
VISTO l’Accordo di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 6.10.2010 ove viene precisato che gli importi
del rimborso delle spese di soggiorno degli amministratori comunali così come stabilito dal D.M. 12.2.2009 – Art.
2 - non possono più essere considerate come rimborsi forfettari, non devono superare l’80% degli importi ivi
stabiliti e devono essere state effettivamente sostenute e documentate;
VISTA la G.U. 256 DEL 3.11.2011 contenente il recepimento dell’accordo di Conferenza Stato - Città ed
autonomie locali del 16.3.2011 con il Decreto del Ministero dell’Interno 4.8.2011 che modifica la fissazione del
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno agli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali;
VISTA la tabella B del calcolo delle missioni del sindaco di Lodè e dell’assessore Pau Enedina per il mese di
Dicembre 2016 allegata al presente atto;
DETERMINA
Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presento atto;
di impinguare il cap. 10110305 – 1 – cod. siope 1330 del bilancio esercizio 2016 – Impegno 21/2016 di euro
424,46 per le liquidazioni delle missioni del sindaco, assessori e consiglieri;

di imputare la spesa indicata nelle tabelle allegate mod. b) al cap. 10110305 – 1 – cod. siope 1330 del bilancio
esercizio 2016 – Impegno 21/2016;
di liquidare al Sindaco di Lodè, dr. Graziano Spanu e all’Assessore Enedina Pau l’importo come da tabella
allegata b);
di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 184
del D.Lgs. 267/2000 e all’art. 43, comma 2, lett. e, del Regolamento dull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Claudio Furcas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stato trasmesso al servizio di polizia municipale per la relativa pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione albo pretorio e determine.
Lode', lì 30.12.2016

