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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 29 DEL 09/09/2021
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL SINDACO PERIODO GENNAIO AGOSTO ANNO 2021
L’anno duemilaventuno del mese di settembre del giorno nove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai dirigenti, cui
spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e
cioè “atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;
- visto l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 29/04/2021, esecutiva ai sensi di
legge, di Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del
presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;
- visto l’articolo 82, comma 6, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- visto ed esaminato il prospetto, in calce alla presente determinazione, riportante i rimborsi
chilometrici sostenuti dal Sindaco nel periodo gennaio 2021 – agosto 2021 per un importo
complessivo di euro 2.264,00;
- dato atto della verifica di compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente
impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in
ottemperanza all’articolo, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009 numero 78
convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102;
- visto l’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Mombaruzzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

DETERMINA
1) Di approvare, per quanto in premessa, il prospetto relativo alla liquidazione del rimborso
chilometrico delle trasferte eseguite nel periodo gennaio 2021 - agosto 2021;
2) Di impegnare e liquidare, in favore del Sindaco Spandonaro Giovanni Domenico, la somma di
euro 2.264,00 a titolo di rimborso spese chilometriche;
3) Di imputare la spesa complessiva di € 2.264,00 al capitolo 10 articolo 99, “Indennità e
rimborso spese gli amministratori”, intervento numero U.1.01.01.02.999 del bilancio di
previsione 2021-2023;
4) Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente
Riepilogo indennità chilometrica Sindaco GENNAIO-AGOSTO 2021

SPANDONARO
GIOVANNI

INDENNITA’ A KM

KM PERCORSI

TOTALE

GENNAIO 2021
FEBBRAIO 2021
MARZO 2021
APRILE 2021
MAGGIO 2021
GIUGNO 2021
LUGLIO 2021
AGOSTO 2021

0,29
0,30
0,31
0,32
0,32
0,32
0,33
0,33

880
880
960
880
960
1.280
800
560

€ 255,20
€ 264,00
€ 297,60
€ 281,60
€ 307,20
€ 409,60
€ 264,00
€ 184,80

Il Responsabile del Servizio
F.to MONTI Dott. ALFREDO
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di cui
alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009,
numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

Mombaruzzo, lì 09/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONTI DR. ALFREDO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO
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