ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO “D. L. Bianco”

D e t e r m i n a z i o n e d e l S e g r e t a r i o a m m i n i s t r a t i vo
N. 23 del 23 luglio 2015
Oggetto: Rimborsi per
spese
di viaggio
Presidente
Amministrazione – fino al 23 luglio 2015.

Consiglio

di

Il Segretario amministrativo
Con deliberazione n. 6 del 26/01/2015 il Consiglio di amministrazione determinò di
riconoscere a favore degli amministratori del consorzio il rimborso delle spese di
viaggio, sostenute per prendere parte alle sedute dei rispettivi organi o per
svolgere i propri compiti nell’interesse dell’Istituto, nella misura di 1/5 del prezzo
del carburante (secondo i parametri degli enti pubblici).
Per tale fine venne contestualmente impegnata la somma di € 3.500,00 dando atto
che la liquidazione dei compensi veniva subordinata alla presentazione, da parte
degli interessati, di regolare rendicontazione dei chilometri percorsi e delle spese
effettivamente sostenute.
Con nota del 23 luglio 2015 [pervenuta al protocollo dell’Istituto al n. 481/1c in
data 23/07/2015] il presidente — Berardo Livio — ha richiesto la liquidazione delle
predette spese sostenute fino alla stessa data, che così sinteticamente si
riepilogano
Mese

Km
1/5 prezzo
percorsi
benzina

Rimborso
per viaggi

Rimborso
Totale da
altre spese rimborsare

Gennaio

64

0,30

19,20

€. 19,20

Febbraio

64

030

19,20

€.19,20

Aprile

216

0,31

66,96

€.66,96

Maggio

768

0,31

238,08

Giugno

688

0,31

213,28

Luglio

150

0,32

48,00

Marzo

17,00

€.255,08
€.213,28

323,80

€. 371,80
€.945,52
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Ritenuto di dover rimborsare le spese sostenute dal Presidente per missioni
istituzionali nell’ambito dei compiti propri di rappresentanza dell’Ente;
Dato atto che il rimborso chilometrico è stato determinato con riferimento al prezzo
medio della benzina nel periodo di riferimento;
visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione dell’assemblea del Consorzio n. 5 del 29/12/2014 di
approvazione del Bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017;
visto il vigente «Regolamento di contabilità»;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario
amministrativo, per il combinato disposto dell’art. 107 del T.U. 18 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
1. di liquidare al signor Berardo prof. Livio, presidente dell’Istituto, la somma di €
945,52 a titolo di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute nello
svolgimento delle proprie funzioni di amministratore del consorzio.
2. Di dare atto che la spesa risulta contenuta nell’importo a suo tempo impegnato dal
Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 6 del 26/01/2015 al Titolo I,
Funzione 01, Servizio 01, Intervento 03, Capitolo 1 «Indennità e rimborsi per
componenti organi consortili» del bilancio 2015.
Il Segretario amministrativo
Osvaldo Milanesio

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di
spesa, ai sensi del comma 4° dell'articolo 151 del Testo Unico n. 267 del 18
agosto 2000.
Effettuata la registrazione dell'impegno.
Cuneo, lì 23/07/2015
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo dell’Istituto
per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi dell’art.10, c. 3,
del Regolamento.
Cuneo, lì 24/07/2015
IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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