COMUNE DI ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia d’ISERNIA
C.A.P. 86080 –Corso UMBERTO I, 21 – tel. 0865/84260 –Fax. 0865/847776- C.F. 80001830944 E-MAIL acquavivadisernia@libero.it

SERVIZIO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 22 DEL 12/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO :IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.
Richiamati:

-

-

-

il decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016 con cui il dr.Stefano Conti, (Commissario
Prefettizio decreto Prefetto di Isernia prot. n. 3448/D.I. del 14/11/2015) è stato nominato
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Acquaviva d’Isernia fino
all’insediamento degli organi elettivi;
il decreto del Prefetto di Isernia prot. n. 34682 del 17/11/2015, con cui oltre alla determinazione dei
compensi spettanti al Commissario prefettizio nella misura di € 1.226,56 è stata previsto il rimborso
delle spese di viaggio, come per legge, atteso che lo stesso è stato autorizzato con il citato decreto
ad usare il mezzo proprio;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 12356 del 02.09.2013 avente ad oggetto “Amministrazione
straordinaria degli enti locali – modalità di determinazione delle indennità e rimborso delle spese di
viaggio”, con la quale, tra l’altro, sono state impartite ai Prefetti disposizioni univoche per la
determinazione del compenso da corrispondere al Commissario per il rimborso delle spese di
viaggio;

VISTO il Registro delle presenze del Commissario in parola e rilevato che nel periodo dal 17/11/2015 al 04/6/2016ha
effettuato n.28 accessi per complessivi n. 1260 Km, (45 Km A/R) dalla sede della Prefettura di Isernia alla sede comunale;
VISTO il calcolo del costo chilometrico proporzionale €/km. dell’ACI determinato in base al tipo dell’autoveicolo utilizzato, ;
RITENUTO di poter liquidare all’ interessato le somme spettanti per rimborso spese di viaggio per gli accessi effettuati nel
periodo suddetto.
Visto il Bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione consiliare n° 13 del 15/7/2016;
DETERMINA
DI LIQUIDARE al Commissario Straordinario Dr. Stefano Conti la somma di €
sostenute per l’assolvimento dell’incarico dal 17/11/2015 al 04/6/2016:

NOMINATIVO
Commissario Straordinario
Dr. Stefano Conti

ACCESSI
n.28 x 45 ( Km.
A/R) = 1260 Km

a titolo di rimborso delle spese di viaggio

COSTI €/Km
Km.1260 x €.0,30

RIMBORSI
€ 378,00

DI IMPEGNARE la spesa relativa al rimborso delle spese di viaggio, per € 378,00 con imputazione al cap. 1024 del bilancio
2016 sufficientemente disponibile. ;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, del
T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Responsabile del Servizio
Francesca Petrocelli
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