
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.49 

in data 16/12/2011 

 
 

 

 

oggetto:  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO PERIODO DAL 1/4/2011 

AL   15/12/2011. 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile ai capitolo 1002 del 

bilancio  2011,  dando esecutività immediata al provvedimento. 

 

 

16/12/2011 

 

 

                                      Il Resp.del Serv. Finanziario 

                                            rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

e, in via digitale all’ALBO PRETORIO ON-LINE del comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/6/2009 n.69 

 

Dal      al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

   VISTO  l’art. 84 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267, il quale 

prescrive che gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si 

rechino fuori del capoluogo ove ha sede il rispettivo ente sono dovuti al 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche’ un 

rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata 

con Decreto del Ministro Interno e del Ministro economia e Finanze; 

 

   VISTO l’art.77/bis D.L. 25/6/2008 n.112 conv.dalla legge 6/8/2008, n.133 

“…13. al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di 

stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e 

provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro 

di benzina”; 

 

   VISTO il prospetto dei viaggi effettuati dal sindaco fuori dal capoluogo 

del comune nel periodo dal 1/4/2011 al 15/12/2011; 

 

   VISTE le tabelle del costo della benzina alla data sopra indicata; 

 

   CONSIDERATO che dal prospetto presentato dal sindaco in data 16/12/2011 

risultano effettuati 2282 chilometri e che il costo di un litro di benzina 

è pari ad € 1,59;  

 

   VISTO il bilancio per l'esercizio in corso ed accertata la disponibilità 

effettiva esistente al cap. 1002  assegnato  a questo servizio finanziario; 

 

   RAVVISATA la necessità di provvedere al rimborso delle spese interamente  

anticipate e sostenute dal sindaco; 

 

 

DETERMINA 

 

- di impegnare e liquidare la somma di € 728,95 a favore del sindaco 

Torasso Simone, per viaggi effettuati nell’interesse del comune nel periodo 

dal 1/4/2011 al 15/12/2011 (Km. 2282 X 0,319) (1/5 di 1,59)  con 

imputazione della spesa al capitolo 1002 del bilancio 2011; 

 

 

 

                                             Il Resp. Serv.Finanziario 

                                               rag. Marisa Coraglia 


