
 

 

 

DETERMINAZIONE N.  75   DEL  12 giugno 2019 

 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE somme rimborso spese al Commissario dott. Fabrizio    

Mureddu mese di APRILE E MAGGIO 2019. 

 

IL DIRIGENTE 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina n. 05/07.12.2018 con il quale è stato 

conferito l’incarico di Dirigente;  

 Visto il Regolamento di Contabilità; 

 Visto il P.E.G. 2019; 

 Richiamata la delibera n. 7 adottata dall’Assemblea Generale in data 30/10/2018 

“COMMISSARIO CONSORZIO-  Rideterminazione Indennità”; 

Dato atto che a decorrere dal mese di novembre 2018 l’indennità del 

Commissario viene rideterminata e contestualmente è riconosciuto  in favore del 

Commissario, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio  della carica 

istituzionale, dietro presentazione di regolari pezze giustificative; 

Vista la delibera n. 23 adottata dal Commissario in data 03 ottobre 2018, relativa 

agli indirizzi operativi inerenti il rimborso delle spese viaggio, che stabilisce quale 

rimborso chilometrico l’importo di 0,32.€ per km percorso a tutti coloro che avendone 

diritto presenteranno le relative e motivate istanze; 

 Vista la nota presentata dal Commissario in data 12 giugno 2019 tendente ad 

ottenere il rimborso delle spese , debitamente documentate, connesse alla carica di 

Commissario nel mese di aprile e maggio 2019, per un importo complessivo, quali 

rimborso spese viaggio, vitto e alloggio, pari a € 2.401,11; 

 Ritenuto altresì doveroso provvedere al rimborso delle spese sopra dette; 

 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; 

Visto  l’art. 107 del Decreto L.vo 18/08/2000 n. 267; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole 

sulla regolarità contabile e sulla  copertura finanziaria (Mattu)    ..................................  

 

DETERMINA 

Di liquidare e pagare, per motivi citati in premessa quale rimborso spese connesse alla 

carica di Commissario, al dott. Fabrizio Mureddu, l’importo complessivo di 2.401,11€ 

sostenute nel mese di aprile e maggio 2019 ; 

di imputare la spesa di 2.401,11€ al cap. ½ 1.10.99.99.999 c/competenza  IMP. 26; 

Manda all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo titolo di pagamento,  

 
IL DIRIGENTE 

       (Mattu) 



E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Nuoro 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 

 


