COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile Vicario
Area Economico Finanziaria
Dott. Umberto De Domenico
Determinazione Reg. Gen. n. 347 del 02/09/2015
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OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALLE TIROCINANTI DEI PROGETTI
DOTECOMUNE ATTIVATI DAL COMUNE DI PONTOGLIO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che il Sindaco, con decreto n. 7 in data 04.02.2015 ha conferito all
sottoscritto, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.LGS. 267/2000, le funzioni di
Responsabile Vicario del Servizio dell’area “Economico – Finanziaria”;
PREMESSO INOLTRE che:
1. con propria deliberazione n. 121 del 09 dicembre 2014 la Giunta Comunale ha
approvato il protocollo di intesa con Anci Lombardia riguardante il progetto
“Dotecomune” e ha aderito all’avviso per l’attivazione di n. 2 progetti ( uno presso
l’area economico finanziaria ed uno presso l’area affari generali);
2. con propria deliberazione n. 58 del 11 maggio 2015 la Giunta Comunale ha
approvato un nuovo il protocollo di intesa con Anci Lombardia riguardante il
progetto “Dotecomune e ha aderito all’avviso per l’attivazione di n. 1 progettio
presso l’area servizi demografici, sociali e pubblica istruzione;
3. con le seguenti determinazioni sono stati approvati i verbali di selezione e avviati i
rispettivi progetti:
− Det. 31 del 05.02 2015 e 62 del 17.02.2015 – tirocinanti Loda Eleonora e
Pisanu Claudia
− Det. 209 del 09.06.2015 – tirocinante Brevi Alexia
4. l’articolo 9 dei protocolli d’intesa approvati dispone che le spese di trasporto che le
tirocinanti dovranno sostenere per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi di
formazione previsti dai progetti attivati ed obbligatori;
RITENUTO pertanto necessario impegnare la spesa necessaria al rimborso delle spese di
trasporto , secondo quanto disposto dal citato art. 9;

VISTE le richieste (protocollo n. 9265 e 0266) di rimborso presentate daalle sig,re Loda
Eleonora e Pisanu Claudia, le quali hanno concluso il ciclo di incontri di formazione
previsti dai progetti Dotecomune;
VERIFICATA la ammissibilità di tali richieste, sulla base della documentazione probatoria
delle spese sostenute (agli atti dell’ufficio ragioneria)
VISTI:
1) il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
2) l’art. 13 del vigente regolamento per i servizi e le forniture in economia
3) L’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000;
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile delle presente determinazione;
DATO ATTO della compatibilità monetaria positiva, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009
convertito nella legge n. 102 del 03.08.2009 (tempestività dei pagamenti della P.A.);
PRECISATO, in ottemperanza alle misure organizzative adottate da questo Ente con
deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2009, che i pagamenti conseguenti
all’impegno assunto con il presente atto verranno effettuati entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della fattura;

DETERMINA
1. di impegnare per i motivi di cui alle premesse la somma di €. 500,00 con imputazione al
capitolo 1308.01 intervento 1010803 del bilancio in corso;
2. di di liquidare le seguenti somme, a valere sull’impegno assunto :
Loda Eleonora €. 152,50
Pisanu Claudia €. 167,30
3. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni.
IL RESPONSABILE VICARIO
Area Economico Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 151-4° comma del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
E/S
S

CAPITOLO
01308.01.00

INTERVENTO
1010303

IMPORTO
500,00

IMPEGNO
2015 - 00499

Lì, 04-09-2015

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________
VISTO DI COPERTURA MONETARIA
In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L.vo 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.
Visto : POSITIVO

Lì, 04-09-2015
Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria
DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

