ISTITUTO STORICO della RESISTENZA e della
SOCIETA’ CONTEMPORANEA
in PROVINCIA di CUNEO

D e te r m in az ion e d e l S e g r e tar io am m in is tr ativo
N. 29 del 14 settembre 2015
Oggetto: Rimborsi spese: dipendenti e collaboratori.

Il Segretario amministrativo
Premesso quanto segue:
Con determinazione n. 14 in data 05/05/2015 venne riconosciuto a favore dei
dipendenti e dei collaboratori del consorzio il rimborso delle spese di viaggio per
trasferte in altre località nell’interesse dell’Istituto, nella misura di 1/5 del prezzo del
carburante, secondo i parametri degli enti pubblici. Contestualmente venne impegnata
la spesa complessiva di €. 2.000,00 con allocazione della stessa al titolo I, Funzione
05, Servizio 01, Intervento 01 cap 75 «Indennità di missione e rimborso spese al
personale dipendente e collaboratori” del bilancio 2015.
Si evidenzia che la liquidazione delle spese veniva subordinata alla presentazione, da
parte degli interessati, di regolare rendicontazione dei chilometri percorsi e delle spese
effettivamente sostenute.
Sono pervenute alla segreteria dell’Istituto le note delle spese dei rimborsi dovuti
nell’anno 2015 da parte dei sottoelencati beneficiari, nei loro rispettivi inquadramenti:
Ruzzi Marco
Demichelis Alessandra
Calandri Michele
Garelli Pierluigi Maria

Archivista
Bibliotecaria
Direttore
Insegnante Com.

Cap.75/2015
Cap.75/2015
Cap.75/2015
Cap.75/2015

€.
€.
€.
€.

. 69,92
50,00
239,74
249,80

Ritenuto di dover rimborsare le spese sostenute dagli interessati, così come disposto
dalla determinazione sopra citata;
Dato atto che il rimborso chilometrico è stato determinato con riferimento al reale
consumo del carburante a seconda della tipologia di vettura usata e non nella misura
di 1/5 del prezzo del carburante, secondo i parametri degli enti pubblici;
visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la deliberazione dell’assemblea del Consorzio
approvazione del Bilancio di previsione 2015;
visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

1

n.

5

del 29/12/2014

di

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 autorizzare la liquidazione della somma complessiva di € 930,04 a titolo di
rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento delle funzioni istituzionali
da parte di:

Ruzzi Marco
Demichelis Alessandra
Calandri Michele
Garelli Pierluigi Maria

Archivista
Bibliotecaria
Direttore
Insegnante Com.

Cap.75/2015
Cap.75/2015
Cap.75/2015
Cap.75/2015

€.
€.
€.
€.

. 69,92
50,00
239,74
249,80

2) Di dare atto che la spesa trova copertura con gli impegni di spesa a suo tempo
effettuati con i provvedimenti sopra descritti.
Cuneo, 14.09.2015
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 14.09.2015
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 16/09/2015 al 01/10/2015, ai sensi dell’art.10, c. 3,
del Regolamento.
Cuneo, lì 14/09/2015

IL SEGRETARIO
Osvaldo Milanesio
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