COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 30 del 16/01/2019
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Rimborso spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente per conto
dell’Amministrazione Comunale relative al mese di Dicembre 2018 esigibili al 25 gennaio
2019. Sub-impegno di spesa e contestuale liquidazione
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Sub Impegno
Sub Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2019
2019

Capitolo / Armoniz.
12868 / 01.10.1
12868 / 01.10.1

Movimento
2018/430
2018/431

Importo
58,00
53,50

C.I.G.

- RIMBORSI SPESE MISSIONE DIPENDENTI DIC 2018 ESIGIBILI AL 25/1/19
(impronta: B5BEC9C17C1F9C12770CE07F96EA9B528428EFCB029E28F8755AAAA473281979)

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la deliberazione consiliare n. 100 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio
2018/2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2018 con la quale si è proceduto
ad effettuare le prenotazioni di impegno per il passato esercizio 2018 (n. 2018/430, 2018/431,
2018/432, 2018/433, 2018/434 e 2018/435) ripartite tra i Settori, riguardanti i rimborsi spettanti al
personale dipendente per le missioni effettuate nell'interesse dell'amministrazione Comunale;
Visto l'art. 5 del D.P.R. 23.8.1998 n. 395 che ha introdotto con decorrenza 1.1.1989 alcune
innovazioni in materia di trattamento di missione e rimborsi spese ad esse connesse;
Vista la circolare 24.2.1989 n.29632/8935 pubblicata sulla G.U. del 2.3.1989 n.51, la quale
fornisce indicazioni e precisazioni sul trattamento di missione per il personale dei comparti del
pubblico impiego;
Visti i prospetti relativi alla liquidazione dei suddetti rimborsi, relativi al periodo Dicembre
2018, esigibili al 25/01/2019, regolarmente compilati, sottoscritti e vistati dai responsabili dei
servizi stessi, e rimessi e depositati presso l’Ufficio Personale, unitamente alla documentazione
attestante la spesa;
Accertato che le spese derivanti dai suddetti prospetti riferiti anche a periodi pregressi,
qualificate dalla documentazione a sostegno ed ammesse al rimborso ai termini di legge,
ammontano complessivamente ad € 111,50;
Ritenuto di provvedere con il presente atto, tenuto conto delle prenotazioni effettuate, a subimpegnare ed a liquidare contestualmente la suddetta somma in favore dei dipendenti come da allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali, con
decorrenza dal 01/02/2018;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato l’art. 183 del D.Lgs 18 Settembre 2000, n. 267 in materia di assunzione dell’impegno;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma 4, che
dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria;
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267;
2. Di sub-impegnare, in misura mensile, le somme, come determinate in premessa, riferite ai
rimborsi per le missioni effettuate dal personale dipendente nel periodo Dicembre 2018, esigibili al
25/01/2019, per un totale di € 111,50 sul capitolo 12868 del bilancio di previsione per l’esercizio
2018-2020, piano dei conti finanziario U.1.03.02.02.001;
3. Di liquidare contestualmente la somma di € 111,50 al personale come da allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

