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DETERMINAZIONE N. 194 DEL 15 LUGLIO 2011  

  

Oggetto: Rimborso spese al personale assegnato all’Area dei Servizi Ambientali per le trasferte 

autorizzate nel periodo aprile – giugno 2011. Impegno di spesa e liquidazione. 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, ai sensi dell’art. 41 del CCNL 14 settembre 2000, il personale dipendente che per 

esigenze di servizio è stato autorizzato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla 

ordinaria sede di servizio ha diritto al rimborso delle spese sostenute; 

Viste le note presentate dai dipendenti, autorizzati alla trasferta nei mesi compresi tra aprile e giugno 

2011, relative alle richieste di rimborso spese (incluse spese per i pasti, per il pernottamento, per l’uso 

del mezzo proprio o di altri mezzi di trasporto e per il parcheggio auto) effettivamente sostenute e gli 

allegati titoli giustificativi; 

Dato atto che i calcoli degli importi da liquidare sono stati effettuati sulla base delle autorizzazioni al 

servizio esterno, delle attestazioni dei dipendenti (per quanto riguarda il percorso effettuato con il 

mezzo proprio), delle ricevute di pagamento presentate, tutte allegate al presente provvedimento; 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal personale in occasione 

di missioni e/o trasferte giornaliere effettuate nel periodo in oggetto; 

Visti: 

- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001; 

- gli artt. 107, 151 comma 4, 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000; 

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 32 del 20.12.2010, immediatamente esecutiva, con la quale sono 

stati approvati il bilancio di previsione per l'anno 2011 ed i relativi allegati; 

- il decreto presidenziale n. 2 del 04.08.2010 con cui è stata assegnata al sottoscritto la dirigenza 

dell'Area dei “Servizi per la Tutela dell'Ambiente” e del Servizio di “Protezione Civile” dell'Ente. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. di autorizzare il rimborso delle spese sostenute dal personale in servizio presso l’Area dei 

Servizi Ambientali regolarmente autorizzato (incluse spese per i pasti, per il pernottamento, per 

l’uso del mezzo proprio o di altri mezzi di trasporto e per il parcheggio auto) in occasione di 

missioni e/o trasferte giornaliere effettuate nel periodo compreso tra il mese di aprile e giugno 

2011; 

2. di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 510,12 sul capitolo n. 550 del bilancio di 

previsione per il corrente esercizio finanziario (Centro di costo 3.2.10; Voce economica 51.3.4.20, 

Importo € 512,12); 
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3. di liquidare a favore del personale di cui al sottostante elenco la somma indicata di fianco a 

ciascuno e meglio dettagliata nell’allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, e di disporne il pagamento mediante accredito nei rispettivi conti correnti. 

 

COGNOME E NOME IMPORTO RIMBORSO SPESE  

Deidda Giovanni Paolo € 10,40  

Piredda Massimo € 499,72  

TOTALE € 510,12  

 

 

Iglesias, 15 luglio 2011 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

             F.to Fulvio Bordignon 


