CONSORZIO ACQUEDOTTO
" TRE SORGENTI"
Canicattì

Determinazione N.en
Del

75GW12020

Largo Verri, 1 — Canicatfi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
Oggetto: Impegno e Liquidazione spese di viaggio al Segretario Consortile Dott. Pietro
Amorosia.

IL RESPONSABILE P.O.
Premesso che:
Con nota prot. n. 209 del 23/06/2020, con quale il Segretario Consortile Dott. Pietro Amorosia ha
richiesto il rimborso elle spese di viaggio per n° 10 accessi sul tragitto Palma di MontechiaroCanicatti' (km 50 a/r) pari ad 1/5 del costo della benzina verde per km percosso relativo al periodo
Febbraio- Giugno 2020;
Visto l' art. 45 comma 2 del CCNL 16 Maggio 2001;
Vista la Delibera della C.C.- Sez. riunite n° 9/2011 la quale conferma l'efficacia dell' art. 45
comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 inerente il rimborso delle spese sostenute dal Segretario;
Visto il parere n° 59 del 19/09/2011 del Ministero dell' Interno, ex agenzia per la gestione
dell'Albo dei segretari Comunali e provinciali con il quale lo stesso fornisce chiarimenti in merito
al rimborso delle spese di viaggio ai Segretari sulla base di quando già espresso al riguardo del
MEF- Ragioneria Generale dello Stato;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
Ravvisata a tal riguardo, la competenza ai sensi dell' art. 107 del D.Igs. n. 267/2000 e dell' art. 4
del Digs. N. 165/2001:
Per superiori motivi;
DETERMINA
Approvare ai sensi e per gli effetti dell' art. 3 della L.R.. 30 Aprile 1991, n. 10 s.m.i., le
motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrane e sostanziale del
dispositivo.
Rimborsare. per le motivazioni enunciate in premessa al Segretario Dott. Pietro Amorosia, le
spese di viaggio sostenute e precisamente n° 10 viaggi dal (13/2-17/2-28/2-2/3-5/3-11/5-19/5-29/522/6-23/6;
Tratta: Palma di Montechiaro-Canicatti e ritorno (km 25+25- sito michelin)
Impegnare e liquidare ai sensi dell' art.183 comma 2° lett. "C" del D.Igs 267/2000 la somma di
E160,00 come da schema riportato:
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Tratto Palma di Montechiaro-Canicatti' A-R
Km 50x10= 500
Km 500 x E 0,32: C 160,00
Invitare il responsabile del Servizio finanziario a provvedere al pagamento della somma,
imputandola all' intervento 1.01.01.03 cap. 1002 del redigendo bilancio
Elenco atti allegati alla proposta:
Dichiarazione rimborso spese
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ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva, altresì,
la esecutività della presente determinazione ai sensi dell' art. 151 del D.L.gs n.267/2000, recepito
con la L.R. n.30/2000.
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