COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
N° 07 gen del 22.01.2014
OGGETTO:Liquidazione di spesa per missioni personale servizio sociale.
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

-

Vista la propria precedente determinazione di impegno spesa n.122 del 07/10/2013
relativa all’impegno di spesa per missioni al personale del servizio sociale pari a euro
200,00 cap. 8180;
Dato atto che si è reso talvolta necessario, per motivi esclusivamente di servizio, spostarsi
dalla sede di lavoro con il proprio automezzo per cui si deve provvedere al rimborso delle
relative spese sostenute dall’operatore sociale in ruolo Dott.ssa Dalu Donatella ;
Viste le leggi 8 giugno 1990, n.142, 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche e
integrazioni;
Viste le pezze giustificative sino alla data odierna per l’importo di € 186.06 ;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D. Lgs 25 febbraio 1995, n.77 recante “Ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA

-

-

Di liquidare, la somma di € 186.06 dovuta sino alla data odierna per le competenze
relative alle missioni dell’operatore sociale in ruolo Dott.ssa Dalu Donatella
con
imputazione al capitolo 8180 conto resaidui del Bilancio in corso;
La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Per. Agr. Secci Vincenzo)

_______________________________________

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio finanziario Anno ___________________(Impegno
n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)
____________________________

Emesso mandato n.__________________________________in data_______________

Il Contabile
_________________________

