
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 11/05/2018 
 
OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al Segretario dell’ente mesi di gennaio-aprile 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 6, del DL 24 giugno 2014, n. 90, che prevede la possibilità di conferimento a titolo gratuito di 
incarichi dirigenziali a personale in quiescienza, con possibilità di riconoscimento di un rimborso spese; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 38 del 13/12/2017, con cui si conferisce alla 
Dr.ssa Carmela Pinto CF PNTCML54B59A893J, l’incarico di segretario dell’ente per l’anno 2018; 
 
VERIFICATO che la suddetta deliberazione prevede a favore del Segretario un rimborso spese di viaggio, 
da determinarsi in base alle tariffe pubblicate dall’ACI, per il veicolo di proprietà dello stesso, AUDI Q3 
120CV Gasolio, con percorrenza media annua di 5000 km; 
 
VISTA la richiesta presentata dalla Dr.ssa Pinto in data 09/05/2018, con cui si chiede la liquidazione delle 
spese di viaggio sostenute nel primo quadrimestre del 2018, per un totale di euro 567,87 (km 760 x 0,7472); 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette somme; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 27/01/2018 con la quale è stata impegnata una somma 
presunta di euro 1.500,00 per il rimborso al Segretario dell’ente delle spese di viaggio dell’anno 2018; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTO il  D. Lvo n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 
 
• di liquidare a favore della Dr.ssa Pinto Carmela, Segretario dell’ente Parco, la somma di euro 567,87, 

relative alle spese di viaggio sostenute nel primo quadrimestre dell’anno 2018; 
 
• di imputare la spesa di euro 567,87 al capitolo 1005/1, esercizio 2018, del bilancio di previsione 

approvato. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 



  
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
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 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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