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E DELLA

Determinazione del Segretario amministrativo
N. 14 del 04 maggio 2015
Oggetto:

Indennità dl missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente
e ai collaboratori - Assunzione impegno di spesa per l'anno 2015.

Il Segretario amministrativo
Atteso che il personale dipendente e icollaboratori del Consorzio devono effettuare
saltuariamente delle trasferte in altre località per svolgere il loro compito nell'lnteresse
dell'lstìtuto;
Rilevato che agli stessi vìene normalmente riconosciuto, ai termìne della missìone e
dÌetro presentazione di una distinta riepilogativa, il rimborso delle spese vive
sosrenure;

assicurare tale corresponsione anche per il corrente anno,
impegnando preventivamente una somma sul bilanclo di previsione corrente, al fine di
Ritenuto

di dover

consenlire la immed:ata liquidazione di quanto dovLro;
Rilevato che la spesa da impegnare a fronte del presumibile fabbisoqno per fintero
anno 2015 possa essere quantificata in complessivi € 2.000,00 e che la stessa risulta
contenuta nelle rjsorse attribuite al Segretario amministrativo dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2015;
Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n 5 del 29112/2014 d\
appTovazione del Bilancio di previsìone 2015;
Vista la deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 1 del 26 gennaio 2015 di
attrìbuzìone delle risorse al Segretario amministrativo per la gestione ordinaria
dell'Istituto e per le finalità pal-tlcolari, ai sensi degli articoli 11 e 15 del vigente
<Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi>>
Vista la deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2015 con la quale viene autorizzato il
personale dipendente ed icollaboratori all'uso del mezzo proprio per le localítà in cul
non è possibile servirsi del servizio pubblico
Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2OOO, n.267)

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Segretarìo
arnministrativo, per il combinato disposto dell'art, 107 del T U. 1B agosto 2000, n.
267, degli articoli 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art 16 dello
Statuto dell'Istituto,

determina
a titolo di rimborso delle spese per il carburante, pedaggì
autostradali, mezzi pubblici e rimborso pastì - a favore del personale dipendente e

1, di impegnare

dei colLaboratori del Consorzio che effettueranno trasfefte in altre

Ìocalità

nell'interesse dell'Istituto, nel corso dell'anno 2015, la somma complessiva di €
2.000,00 allocata al bilancio di previsione 2015 al Titolo I, Funzione 05, Servizio
01, Intervento 01, capitolo 75 <lndennità di mlssione e rimborso spese al
oeTSonale diDendente e col aboratori)>.

2. Di dare atto che la liquidazione dell'ìndennità di missione e del rimborso spese

verrà effettuata subordinatarnente aila presentazione; da parte sia del personale
dipendente, sia dei coLlaboratori del Consorzio, di una distinta riepilogativa, firmata
dall'interessato e controfirmata dal Direttore dell'lstituto/ attestante le spese
effettivamente sostenute. la durata della missione e la ragione della stessa.

cuneo, lì 04 maggio 2015.

Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura n n à;.i'iiiàlî" rl i. p us n o di spesa,
sens del comma 4o dell'articolo 151 del Testo Unico n 267 del 18 agosto 2000.
Effettuata la reglstrazione dell'impegno

cuneo, lì 04 magglo 2015
RIO
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RELAZ1ONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblÌcata all'Albo dell'Istituto per 15
giorni consecutivi dal 06/05/2a15 al 18/05/2015, ai sensi dell'art. 10, c 3, del

Regolamento.

cuneo, lì 04/05/2015

IL SEGRETARIO
Osvaloo Yilanes o
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