
 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 
 

UFFICIO PROPONENTE : SEGRETERIA GEN.LE           DISPOSIZIONE n. 03  DEL  10.02.2017 

REGISTRO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ANNO 2017 

 

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio per la partecipazione del Sindaco TALON 

Giorgio, a corsi, assemblee, riunioni ed udienze per motivi inerenti al proprio mandato  -  Missioni 

periodo 01/01/2016 – 05/06/2016 (fine mandato). 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

 
DATO ATTO CHE il D.Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000, all’art. 84, comma 1, recita: “agli 

Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede 

il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli 

organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il 

rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro 

dell’Interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali”; 

 

VISTO l’art. 183, comma 2, lett. C), del D. Lgs.vo n° 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che per le 

spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge sia costituito il relativo impegno di 

spesa con l’approvazione del Bilancio e delle sue successive variazioni e senza la necessità di ulteriori 

atti; 

 
DATO ATTO pertanto che con deliberazione del C.C. n° 80 del 28.12.2015 di approvazione del B.P. 
Esercizi Finanziari 2016/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva a termini di legge 

veniva stanziata la somma di € 29.500,00.= all’intervento cod. 1.01.01.03.0080 del B.P. Esercizi 

Finanziari 2016/2018, al fine di sostenere gli oneri derivanti dal pagamento dei rimborsi per le missioni 

svolte dagli amministratori del Comune di Eraclea, nonché per il pagamento dei gettoni di presenza per le 

sedute del Consiglio Comunale e per il rimborso dei permessi retribuiti, per l’anno 2016; 

 
VISTO il “Libretto delle missioni” e le pezze giustificative delle spese sostenute, presentate dal Sindaco, 

Giorgio Talon,  in relazione alle spese di viaggio/indennità di missione sostenute per motivi inerenti 

all’espletamento del suo mandato per partecipare a corsi, assemblee, riunioni ed udienze, relativa al 

periodo 01/01/2016 – 05/06/2016 (fine mandato), agli atti presso l’ufficio Segreteria Generale; 

 

VISTO/I   il/i  conteggio/i   riepilogativo/i: dell’indennità kilometrica, eseguito prendendo a riferimento il 

tariffario del trasporto pubblico effettuato da ATVO SpA di San Donà di Piave, e del rimborso spese 

effettivamente sostenute, agli atti presso il medesimo ufficio; 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 60 

del 26.11.2012; 

 

DISPONE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
IL PAGAMENTO al Sindaco Giorgio TALON della somma complessiva di € 54,40.= 

(EuroCinquantaquattro/40), per le causali di cui in premessa, relativamente alle missioni del periodo 

01/01/2016 – 05/06/2016 (fine mandato), come si rileva dalla documentazione giustificativa allegata al 

presente provvedimento. 

 

La  spesa  di € 54,40.=  grava  sull’intervento cod. 1.01.01.03.0080 del B.P. Esercizi Finanziari  

2017/2019 -  RR.PP. 2016 -  impegno  n° 30353.  

 

DICHIARA 
 

- che con la presente disposizione di liquidazione vi è un’economia di spesa sull’intervento cod. 

1.01.01.03.0080 del B.P. Esercizi Finanziari  2017/2019 -  RR.PP. 2016 -  impegno  n° 30353 – di € 

526,10.= (EuroCinquecentoventisei/10). 

 

  
          IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

- Dr.ssa Ilaria PIATTELLI – 

 

 

Visto per il controllo ex art. 184
4
 D.Lgs. 267/2000 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

          - ANGILERI Dr.ssa Antonella -          


