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Provincia di I S E R N I A
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www.comune.acquavivadisernia.is.it

Determina n° 5
OGGETTO: Convenzione con il comune di Guardiagrele per l'Utilizzo congiunto di personale
dipendente dell'area polizia municipale. Rimborso spese di viaggio mese di gennaio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L’ anno DUEMILADICIANOVE, il giorno TRENTA del mese di GENNAIO

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il provvedimento sindacale di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni gestionali e dirigenziali;
VISTA la delibera di G. C. N. 50 del 29/10/2018 con la quale è stato autorizzato l’utilizzo congiunto ex art. 14
del CCNL 22/01/2004 del dipendente del comune di Guardiagrele (CH) sig. Orlando Eugene Nicolas – Agente
di Polizia Municipale, presso questo comune per sei ore a settimana dal 01/11/2018 al 31.10.2019, con decorrenza
01.11.2018;secondo quanto previsto nello schema di convezione allegato alla deliberazione stessa;
VISTO il punto 1 dell’art. 7 della convenzione il quale prevede che al dipendente spetta il rimborso delle spese
di viaggio da parte del Comune utilizzatore secondo la normativa vigente;
VISTA le note, regolarmente assunte al protocollo generale dell’Ente, con le quali il dipendente Orlando
Eugene Nicolas chiede il rimborso delle spese viaggio sostenute dal comune di appartenenza a questo comune
per i mesi di novembre, dicembre e gennaio che ammontano a complessivi € 948,00 come di seguito dettagliate;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito;

DETERMINA
Di liquidare e pagare al dipendente Orlando Eugene Nicolas - Agente di Polizia Municipale, la somma di €
948,00 quale rimorso delle spese viaggio sostenute per il mese di gennaio 2019, per raggiungere questo comune
dall’ente di appartenenza, così determinate:
MESE

ACCESSI

COSTI €/Km

RIMBORSI

NOVEMBRE 2018 n.5 x 186 ( Km. A/R) = 930 Km

Km.930 x €.0,30

€ 279,00

DICEMBRE 2018

n.5 x 186 ( Km. A/R) = 930 Km

Km.930 x €.0,30

€ 279,00

GENNAIO 2019

n.7 x 186 ( Km. A/R) = 1.302 Km

Km.930 x €.0,30

€ 390,00

Di imputare la spesa sul redigendo bilancio di previsione 2019/2021 capitolo 1261, adeguatamente disponibile;
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Acquaviva d’Isernia, lì 30/01/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione.
Acquaviva d’Isernia, lì 30/01/2019
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Katia Garofalo

