ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 11 del 20.12.2012
Oggetto: Impegno di spesa per rimborso spese componente consiglio di Amministrazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il Bilancio annuale di previsione dell’Istituzione dell’esercizio ﬁnanziario 2012
ed il Bilancio pluriennale 2012/2014 sono stati approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 14/5/12, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 11 comma 1 del Regolamento dell’Istituzione Culturale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr.74 del 27.6.2001 e s.m., che prevede il rimborso spese documentate in favore dei Consiglieri di Amministrazione;
PRESO atto che il consigliere Manrico Casini Velcha, residente in Firenze, con nota in data
24.11.2012 ha richiesto il rimborso delle spese di viaggio eﬀettuato con mezzo proprio nell’anno 2012 per la partecipazione a n.4 sedute del Consiglio di Amministrazione di questa Istituzione;
VISTO l’art. 84 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 “Rimborso spese di viaggio” ;
PRESO atto che ai sensi dell’art.77 bis del D.L. 112/2009 convertito in Legge 6.8.2008 n.112, per
il rimborso di cui trattasi, eﬀettuato con mezzo proprio, è pari ad un quinto del costo di un litro
di benzina, (prendendo a base un costo medio di € 1,605) per ogni chilometro percorso (km.78
andata e ritorno per 4 viaggi eﬀettuati);
RITENUTO procedere quindi alla liquidazione in favore del consigliere di cui trattasi della
somma di € 100,00 da imputare sul cap. 150 del B.P.2012 ove alla voce “Rimborso spese” esiste
la suﬃciente disponibilità;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/00;
DETERMINA
Per le causali di cui in narrativa:
1) di impegnare al Cap.150 del B.P.2012 alla voce “Rimborso spese” la somma di € 100,00;
2) di disporre la liquidazione della somma di cui sopra in favore del Consigliere Marnico Casini
Velcha per rimborso spese di viaggio eﬀettuate con mezzo proprio per la partecipazione a n.4
sedute del Consiglio di Amminsitrazione.
IL DIRETTORE
Responsabile del Procedimento
(Francesca Lisi)
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Antonia Zarrillo
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