
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
(Provincia di Carbonia lglesias)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV]ZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Determ ina

Gen '1.488

Part.

09t12t2014

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese viaggio al Sindaco
pro tempore Pellegrini Ferdinando, relative al
periodo 01 .01 .2014 al 31.12.2014., per
espletare il proprio mandato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 0710812014, con cui si
approva il Bilancio di previsione per I'anno 2014, esecutiva ai sensi di legge ;

Visto il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2014, approvato con atto n. 104
del 0711012014, da parte della Giunta Comunale ;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 01 luglio 2014, con cui si conferma il dott.
Marongiu Roberto Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente ;

Vista la Legge 3 agosto 1999, N. 265, recante disposizioni in materia di
autonomia e di ordinamento degli Enti Locali ;

Considerato che il D. Lgs. 26712000, stabilisce che al sindaco verrà
corrisposto un rimborso spese quantificato in 1/5 del prezzo della benzina per ogni
Km percorso, per le giornate effettive di presenza necessarie per I'espletamento del
proprio mandato ;

Viste le 4 note spesa trasmesse dal Sindaco Ferdinando Pellegrini , allegate
al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, relative al periodo
01.01 .2014 al 3111212014, da cui risulta una percorrenza di Km 4.615 considerato
che si ritiene congruo valutare il costo medio della benzina sul mercato € 1,70 da cui
risulta il valore del 1/5 in € 0,34 al litro :

Di riconoscere e pertanto liquidare il favore del Sindaco la somma
complessiva scaturente dal seguente calcolo ( Km 4.615 X 0.34 a Km = € 1.569,10,
a cui si sottraggono € 200,00 di acconto già corrisposti, nota n. 18 del 20.11.2014,
a cui si sommano € 30,00 per rimborsi pasto, per un netto da corrispondere di €
1.399,10 )



1.

DETERMINA
Di riconoscere e pertanto di liquidare in favore del Sindaco di Fluminimaggiore
Pellegrini Ferdinando, il rimborso spese viaggio, relative al periodo dal
0110112014 al 3111212014 sostenute per garantire ed espletare le proprie
funzioni, ed il proprio mandato elettorale, il calcolo che ne risulta ( Km 4.615 X
0.34 a Km = € 1.569,10, a cui si sottraggono € 200,00 di acconto già corrisposto,
nota n.18 del 2011112014, a cui si sommano ulteriori € 30,00 di rimborso pasto
per un netto da corrispondere di € 1.399,10 ;

Di imputare la spesa di € 1.399,10 capitolo 1.10614, del bilancio 2014. che
presenta la necessaria disponibilità ;

Di individuare Pellegrini Ferdinando dell'elenco creditori , con codice IBAN n3

Visto di regolarità contabile attestante la copertura tinanziaria (art. 15'1,
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e registrazione dell'impegno di spesa.

Fluminimaggf orel 1 1091201 4
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copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Fluminimaggiore 091 121201 4

Art. 183, comma 9, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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