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N. per Servizio 31 del 14/12/2018 

  

 

 

Responsabile del Servizio: SANDRI Michele 

 

OGGETTO: MISSIONE  DEL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEU ROERO A ROMA 

PER IL GIORNO 18/12/2018. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG. N. ZE9269DF27            

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto addì quattordici del mese di dicembre nella sede comunale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Preso atto delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 3 del 30/01/2018 di affidamento del SERVIZIO 

FINANZIARIO al sottoscritto; 

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità; 

Adotta la seguente determinazione: 

 

 

 

 

 



Premesso che il Sindaco del Comune di Monteu Roero dovrà recarsi a Roma per il giorno 18/12/2018 per 

pratiche inerenti l’Ente; 

Considerato che si utilizzerà il treno e pertanto è necessario acquistare dall’Agenzia FOLTOUR DI LANGA 

TOUR S.R.L. – Via Giovanni XXIII°, 2b/c di Alba (CN) i biglietti di andata e ritorno; 

Evidenziato che sarà possibile il sostenimento di altre spese, oltre ai biglietti ferroviari, durante la missione 

che saranno quantificate esattamente al termine del viaggio; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 2 del D.M. 4 agosto 2011 del Ministero dell’Interno che disciplina il rimborso delle spese di 

viaggio effettivamente sostenute dagli amministratori degli enti locali come previsto dall’art. 84 del D.Lgs. 

n. 267/2000, così sostituito dall’art. 2, comma 27 della L. 244/2007, “entro i limiti stabiliti dal contratto 

nazionale di lavoro del personale dirigente del Comparto Regioni – Autonomie Locali”; 

Visto l’art. 35 del CCNL 23/12/1999 Dirigenti – Comparto Regioni – Autonomie Locali che prevede il 

rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in treno ne limite del costo dei biglietti; 

DETERMINA 

1) Di prevedere una spesa di circa € 157,00 per il costo dei biglietti del treno del Sindaco signor 

SANDRI Michele del viaggio a Roma per il giorno 18/12/2018, con riferimento dell’onere ad 

apposito capitolo del bilancio 2018, comprensi8vo di successivi oneri (TAXI etc. da quantificarsi 

con precisione a posteriori); 

2) Di impegnare la spesa complessiva di € 157,00 all’intervento 01.05.1 del cap. 339 del bilancio 2018; 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria e all’Ufficio di Ragioneria per gli 

adempimenti di propria competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(SANDRI Michele) 

 



 



 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in 

data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il 

medesimo periodo (15 gg.) dal 12-feb-2019 al 26-feb-2019. 

 

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69. 

Monteu Roero, li 12-feb-2019 IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 __________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

rilascia: 

[X] PARERE FAVOREVOLE 

[ ]PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

Monteu Roero, li 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 

267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 

stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 

mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 

C / R Anno Imp / Sub Interv. Voce Cap. Art. Importo € 

R 2018 550 01051 470 339 99 157,00 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Monteu Roero, li 12/02/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: SANDRI Michele 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Monteu Roero, lì 12/02/2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: BERTORELLO Marina 

 


