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DETERMINAZIONE N. 57 DEL 14/11/2013

OGGETTO: RIMBORSO ALLA CONSIGLIERA COMUNALE LAURA BARDI
PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PREMESSO che il comune di Massello è aperto solo un giorno alla settimana per cui non è una
meta ambita per rappresentanti e fornitori; inoltre è situato in posizione disagevole rispetto ai
centri nei quali è conveniente effettuare acquisti di modesta entità per l’ente;
CONSIDERATO che, in un’ottica di collaborazione e servizio, spesso viene richiesto ad
amministratori o dipendenti o collaboratori che risiedono nei comuni del fondovalle di provvedere
al ritiro urgente di materiale di cancelleria o per piccole manutenzioni e riparazioni;
CONSIDERATO altresì che, trattandosi di forniture di modesta entità, occorre pagare al momento
della consegna;
VISTA pertanto la necessità di rimborsare la relativa spesa a coloro i quali l’hanno sostenuta in
prima persona al fine di agevolare il comune;
VISTO il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite al segretario
comunale le funzioni di responsabile degli uffici e del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 107
del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e
Finanziaria;
VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA






di richiamare la premessa;
di rimborsare alla consigliera comunale Laura Bardi le seguenti somme anticipate in
occasione della manifestazione culturale "A bottega con l'artigiano" del 16-17 agosto scorsi:
€ 150,00
di imputare la spesa sull’intervento 2.07.02.03 cap. 9650 del Bilancio 2013 gestione
competenza;
di allegare alla presente le ricevute che dimostrano la spesa sostenuta;
di dare atto della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 03.04.2014
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 03.04.2014
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Alessandra Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

