
 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 

 Area Amministrativa 

 
DETERMINAZIONE N. 169 / AMM del 08/07/2014   
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

AGLI ASSESSORI RESIDENTI FUORI COMUNE, PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI APPARTENENZA , NONCHE' 
PER LA PRESENZA NECESSARIA PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI 
COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PROPRIE O DELEGATE PER 
LA'NNO 2014.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 adottata in seduta del 26.07.2013 relativa 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, della Relazione Previsionale e 
Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015;   
Premesso che il termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 è stato prorogato alla data del 31.07.2014;  
Visto l’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ed in particolare i commi 
1 e 3;  
Dato atto che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, in 
corso di predisposizione, le relative spese dovranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 163 del 
D.Lgs. n. 267/2000, ovvero in misura non superiore mensilmente a 1/12 delle somme previste nell’ultimo 
bilancio deliberato;  
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 7 Giugno 2010 avente per oggetto: “Nomina Componenti la Giunta 
Municipale - Delega competenze e attribuzioni agli Assessori”;   
 -Dato atto che alcuni Assessori Comunali risultano residenti fuori Comune;     
-Visto l’art. 84, commi 1 e 3 del Decreto L.gvo n. 267/2000 che disciplinano i rimborsi spese e le indennità di 
missione agli amministratori comunali;  
-Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la somma di €. 4.000,00 sul capitolo 30 Intervento 1010103 
del Bilancio 2014 in fase di approvazione, per il rimborso delle spese viaggio agli Assessori residenti fuori 
Comune, per la partecipazione degli stessi alle sedute degli organi collegiali di appartenenza nonché per la 
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, per il 
periodo Gennaio/Dicembre 2014.  
Dato atto che la spesa in argomento non è frazionabile in dodicesimi;   
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;  
 
 

DETERMINA 
 
-Di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 sul capitolo 30 Intervento 1010103 del Bilancio 2014  in 
fase di approvazione, per il rimborso delle spese viaggio agli Assessori residenti fuori Comune, per la 
partecipazione degli stessi alle sedute degli organi collegiali di appartenenza nonché per la presenza 
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate, per il periodo 
Gennaio/Dicembre 2014.   
-Di disporre l’invio di copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

 

 
  
 
 Il Responsabile dell'Area  
 (Dott.ssa Tonina Frongia)  
 



 COMUNE DI SAMUGHEO 
 PROVINCIA DI ORISTANO 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva, mediante l’assunzione dei seguenti 
impegni contabili:  
 
Impegno Anno Imp. Data Importo Capitolo Esercizio Cig 

385 2014 08/07/2014 4.000,00 10101030030 2014   

 
Samugheo lì,__________ 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (Rag. Paolina Cannas) 
 


