Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DETERMTNAZToNE DrRrcENZlAr-e

N"aolloe,l a

3. tl .lot?

OGGETTO: Liquidazionc rimborso spese viaggio periodo Giugno -l-uglio -Agosto 2018 alla D.ssa I-ucia
- Espcrto dcl Sindaco

Truglio

PREMESSO con dctcrminazione Sindacale n. 07 del 23/0612018 è stato conferito I'incarico di csocrto dcl
sindaco alla D.ssa Lucia Truglio;
CHE nei suindicati atti veniva stabilito che. l'incarico pcr l'csplctamento del servizio, è a titolo gratuito
con iì solo rirnbolso dcllc spcse forfèttario fìno ad Lrn nrassimo di 700 € rncnsili:
VISTA fa richicsta della d ssa Lucia Truglio, Prot. N'55l4del 21108/20lr8 con la quale la stessa chiede il
rimborso dcllc spese sosterLìte pel il periodo Giugno-Luglio-tìno al 04 Agosto, per € 844,20:
RITENUTO di dover provvcdere alla relativa liqLridazione;
VISTO il D.l.vo 26712000:

VISTO lo statuto dell'llnte:
RICIIIAMATO l'O.EIl.t.l-. vigente nella Regionc Siciliana;
DETERMINA

l. Di hnpegnare, liquidare e pagare, per i

rnotivi sopra esposti. alla Doft.ssa Lucia Truglio, per
I'espletamento dcll'lncarico di Esperto del Sindaco di questo Ente, la somma di € 844,20 quale
rimborso spese forfettario sostenute nel periodo Giugno -Luglio-fino al 04 Agosto 2018, tramiîe
bonifico bancario: Banca di Credito Cooperativo della "Valle del Fitalia" di Longi ag. Di Calati

tia

2.

Mamertino IT44O089 I 3822 I 0000000400285
Irnputare la complessiva somma di € 844,20 al codice 0l .02- l .0i.02.16.000 del bilancio 2018 in

3,

corso di fornrazione:
Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per
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CoNTAÉILE ìÀTTESTAN TÉ LA

copEnÌtina FtNaNzl,rnra

La sottoscritta Dott.ssa l,ucia Truglio, Responsabile dell'Arca Economica Finanziaria, ai scnsi e pei 3li
effetti dell'an. 183, comma 7'del D,Lgs. 26712000 nonchó deJ vigcnte Regolameot(, conunalc sui
conÚolli interni. vista la Deîcrminazione avente ad oggeflo " Liquidazione rirnborso spese viaggi pcÍiodo
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visio di regolarirà contabile
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ed Al"fES'I.\ la copertufa finanziaria con le seguenti nrodalirà ed imputazioni contahili re-qolarm(nte
regislrati ai scnsi dell'art l9l. comma I dcl D.lgs.n.2ó7i2000:
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(Dott.ssa Luci/ Truglio )
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L\' !IONETARIA

Si attesta la conrparibilirà del programma dei pagamenti consegucnîi alla predela spesa con i relatìvi
stanziarnenti di bilancio e con le regole di finanza putrblica ( arl 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.l,
7E/2009 )
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