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COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 32 

Progressivo Registro Generale 
N. 97 del 30/05/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

LIQUIDAZIONE SPESE DI ACCESSO AL COMPONENTE IL NUCLEO DI 
V ALUT AZIONE DEL PERSONALE ANNO 2012 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati 
i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli 
atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Richiamata la deliberazione G.c. n. 32 del 18.04.2011, esecutiva con la quale è stato 
nominato il Nucleo di valutazione del personale per il triennio 2011/2013; 

Dato atto che il dotto Folzani Luca, membro del Nucleo di Valutazione per svolgere tale 
incarico ha dovuto recarsi presso questo Comune utilizzando il proprio mezzo di traspOlto; 

Visto il calcolo dei costi chilometrici pubblicati dall'ACI relativi all'automezzo del dott. 
Folzani Luca che indicano in € 0,747117 il rimborso spettante per ogni KM percorso (per un totale di 
KM.270); 

Ritenuto peltanto di rimborsare al dotto Folzani Luca il costo kilometrico per la prestazione 
effettuata; 

Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

DETERMINA 

I) Di liquidare al dotto Folzani Luca la somma complessiva di € 200,00 a titolo di rimborso 
spese di viaggio sostenute per gli accessi a questo Comune in qualità di componente del nucleo che ha 
valutato l'attività svolta dal personale nell'esercizio 2012. 

2)Di imputare l'onere complessivo di € 200,00 all'intervento 1.01.02.03 (cap. 50504) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile, reso ai sensi dell'mt. 151 ~ 40 comma - e dell'mt. 153 ~ 
50 comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e viene pubblicata sul sito istituzionale per un periodo pari 
a dieci giorni ai fili della generale conoscenza. 

Il Respon 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito 
istituzionale per lO giorni consecutivi a partire dal .i:.8JUU .. 2Jl13 

~~'Dtttctc~~ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la 
registrazione dell'impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, 
ai sensi di quanto disposto dall'art. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

IMPEGNO N ..... ~'i? j~·~~ù"· 
Castione A, lì .................... .. 

IL RESPONSABILE WL SERV IO FINANZIARIO 

........................... \.~~ .......................... . 

Il Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, lO comma, letto a), punto 2 del D.L. 
7812009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 

O l GIU. 2013 
Castione A, lì .................... .. 

IL RESPONSABILE DEL SffVIZIO: 

.............................. ~.~~ ~""""',..,.., 

ANNOTAZIONI: 


