
N. 13 del 27/05/2013 

 

 

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE 

DOTT. FATTORI PIERFILIPPO. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Vista la convenzione tra i Comuni di Canale d’Agordo e Vallada Agordina per la gestione in 

forma associata del servizio di segreteria comunale del 1^ agosto 2007; 

 

  Viste le richieste del Segretario Comunale in convenzione, che verranno allegate al 

mandato di pagamento e relative al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la 

sede convenzionata e per le necessità di servizio indicate  nel rendiconto. Va precisato che per le 

spese viaggio effettuate per la registrazione  dei contratti presso l’Agenzia delle Entrate di Belluno è 

previsto il rimborso delle spese di accesso; 

 

 Ritenuto di dover provvedere al rimborso delle spese cosi come documentate relative ai 

periodi: 

 Giugno-dicembre 2010, a saldo di quanto precedentemente liquidato con determinazione n. 30 

bis del 26/07/2011; 

 Gennaio-dicembre 2011; 

 Gennaio-dicembre 2012; 

 

 Tenuto conto di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 22/12/2010  

nonché la dichiarazione fornita dal Segretario Comunale in data 27/05/2013 dichiarativa ai sensi del 

giusto utilizzo del proprio mezzo; 

 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

 Visto il D.L. 78/2010; 

 

Richiamato il decreto sindacale n.  del 06/05/2008, con il quale gli sono state conferite le 

funzioni gestionali di cui all'art. 107, commi 2  e  3 del D.Lgs.  267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di  liquidare al Segretario Comunale Dott. Pierfilippo Fattori il rimborso delle spese di viaggio 

per l’espletamento delle proprie funzioni dal periodo  giugno 2010—dicembre 2010 

(liquidazione a saldo) e per tutto l’anno 2011 e 2012; 

2. di imputare la spesa di € 90,54 a saldo anno 2010 al cap. 61 “Rimborso spese al Segretario 

Comunale” residui passivi 2012; 

3. di imputare la spesa di € 819,86 relativa alle spese 2011  nel limite di € 750,00 come previsto 

dal D.L. 78/2010 al cap. 61 “Rimborso spese al Segretario Comunale” residui passivi 2011 e la 

differenza di € 69,86 a residui 2012; 

4. di imputare la spesa di € 460,97 relativa alle spese anno 2012 al cap. 61 “Rimborso spese al 

Segretario Comunale” residui passivi 2012; 

5) di precisare che questo Comune provvederà a chiedere al Comune di Vallada Agordina il 

rimborso di quanto previsto per il servizio di segreteria convenzionata. 

 

Canale d’Agordo, lì 26/07/2011 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 



 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, 

comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Canale d’Agordo, lì 26/07/2011 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 


