PROVINCIA DI NUORO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE
DETERMINAZIONE N° 347

OGGETTO:

DEL 12/04/2021

Rimborso spese missioni al personale dipendente - periodo: feb 2020 - feb
2021.

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto n. 08/AS del 21/01/2021 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato
attribuito al Dott. Mariano Meloni l'incarico di dirigente del Settore Risorse Finanziarie;
richiamati:
il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione n. 13 del
02/02/2021;
il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione n. 14 del 02/02/2021;
la deliberazione n. 41 del 19/03/2021, con la quale è stato approvato il PEG finanziario 2021/2023;
vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836 avente ad oggetto “Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali”;
visto l’art. 41 del CCNL Enti Locali del 14/09/2000 che disciplina il trattamento di trasferta e il rimborso
dei pasti per il personale in missione;
visto l’art. 21 c. 5 del CCNL Enti Locali del 14/02/2001 che dispone importanti limitazioni in merito alle
spese per trasferte e missioni;
vista la Legge Finanziaria 2006 (art. 1 dai commi 213 a 216) con la quale è stata soppressa l’indennità di
trasferta per le missioni espletate in Italia;
viste le parcelle di rimborso spese di missione presentate e i relativi documenti giustificativi agli atti
dell’Ufficio Gestione contabile del personale;
visti:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del
28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
dato atto che il responsabile del procedimento è la funzionaria dell’Ufficio Contabilità del Personale
Giovanna Mereu;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;
ricordato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
che attesta la copertura finanziaria e l'accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa ex art.
183 del D. Lgs. n. 267/2000);
DETERMINA
di far fronte all'obbligazione giuridica a favore dei dipendenti come da tabella allegata, quale rimborso
spese missioni effettuate nei mesi tra febbraio 2020 e febbraio 2021, impegnando e liquidando la spesa di
Euro 110,78 sui fondi del bilancio 2021 sul capitolo di seguito indicato:
Eserc
2021

Cap/Art
119305/0

Miss.Prog
01.10

Tit.Macroaggr.
01.03

Importo
110,78

Soggetto
5 DIVERSI DIPENDENTI ,p.i.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio on line del sito istituzionale;
di accertare altresì' che in relazione al codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono alla data odierna, cause di
incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possono incidere sul presente provvedimento;
di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso
al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente

F.to Dott. Mariano Meloni
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FINANZIARIE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
13/04/2021

Rimborso spese missioni al personale dipendente - periodo: feb 2020 - feb 2021.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/383
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

119305/0

01 10

1.03

605

110,78

Nuoro, 13/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 347 del 12/04/2021

