
 

 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
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         SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 

 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L’anno duemilaquindici addì Sedici del mese di Aprile nel proprio ufficio; 
PREMESSO che per l’espletamento dei compiti attribuiti dalla legge gli Amministratori debbono a 
volte recarsi in missione per conto dell’Ente; 
CONSIDERATO che l’art. 84 del D. Lgs 267/00 e s.m.i. prevede che gli Amministratori che in 
ragione del loro mandato si rechino fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo Ente, 
sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute; 
VISTE le richieste di rimborso spesa, che si allegano al presente atto, presentate dal Sindaco Sig. 
Frascaro Franco, il quale si è recato in missione fuori del territorio comunale, per motivi inerenti il 
proprio mandato nonché per la funzione di Responsabile del Servizio Amministrativo; 
VISTO il decreto legislativo 267/00; 
Rilevata la regolarità della richiesta; 
VISTO il prospetto riepilogativo seguente: 
 

 
AMMINISTRATORI 

 
LOCALITA’ 

 
DATA 

 
€ 

CAP. BILANCIO 

Frascaro Franco SASSARI 25.03.2015 60,90 1001 

Frascaro Franco SASSARI 14.04.2015 60,90 1001 

 
D E T E R M I NA 

 

Di impegnare e contestualmente liquidare in totale le spese viaggio di € 121,80, in conformità a 
quanto descritto nei prospetti allegati, per l’utilizzo dei mezzi propri, in ragione di un quinto del 
prezzo della benzina imputando la spesa al capitolo 1001 del bilancio 2015 in corso di 
approvazione.  
Copia della presente determinazione sarà inserita nella raccolta generale delle determinazioni del 
Comune di Scano di Montiferro. 
Una copia è conservata presso l’Ufficio proponente. 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio                                                                                                      
Dott. ssa Pischedda Angela 

DETERMINAZIONE 

N° 31 Del 16/04/2015 

REG. GEN. 

N° 283 Del 09/06/2015 



 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Comune di Scano di Montiferro, lì  
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. ssa Pischedda Angela 

                             
 
 
 
 
                  
  
  
 


