
 

  

DETERMINAZIONE N° 71     DEL  27/05/2019 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione rimborso spese trasferta a MontPellier (Francia ) V Congresso 
EURAF”                                                                 di Nuoro 

 

IL Dirigente 
 Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente; 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 Richiamata la delibera n. 14 adottata dal Commissario in data 16/05/2019 V Congresso EURAF” 

                                                                di Nuoro Patrocinio, partecipazione ed 

organizzazione , con la quale dispone di partecipare alle attività  del 4° Congresso Mondiale 

dell’Agroforestry a Montpellier per meglio definire gli impegni relativi a EURAF 2020 ; 

 Dato atto che a MontPellier è stata prevista la partecipazione oltre che del Commissario anche della 

sottoscritta Dirigente, come autorizzato dal Commissario medesimo; 

 Dato atto che si rende necessario prevedere l’impegno di spesa; 

 Considerato che il Dirigente si è recata a MontPellier con un aereo il 19 maggio  con rientro il 23 

maggio c.a.; 

 Vista la nota con allegato le pezze giustificative delle spese effettivamente sostenute che ammontano 

a € 301,76 ( € 115,20€ rimborso spese viaggio Nuoro/cagliari/Nuoro - 163,00 aereo A/r € 23,56 vitto del 21 

maggio 2019)  all’uopo presentata dalla dott.ssa Mattu; 

 Ritenuto di provvedere alla liquidazione di quanto richiesto, avendo riscontrato quanto 

presentato regolare e debitamente vistato dal Commissario; 

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

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183  e 151 del D.Lgs n. 267/2000 si esprime  parere favorevole 

sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria (Mattu ) 

D E T E R M I N A 

 

1) Di  impegnare e liquidare in favore della dott.ssa Mattu Luisa Dirigente di questo Consorzio 

 per i motivi detti in premessa la somma complessiva di 301,76€ quale rimborso spese 

 effettivamente sostenute in occasione della trasferta a MontPellier(19-23 maggio 2019) 

3) la spesa  complessiva di 301,76€ trova copertura  nel Cap. 30 del  bilancio 2019, 1.03.02.99.999 
 Manda per l'emissione del relativo titolo  di pagamento. 

 
IL Dirigente 

( Mattu) 

 
E’ copia conforme  all’originale da servire per   uso amministrativo 
Nuoro 28 MAGGIO 2019 
Il Dirigente  
dott.ssa Luisa Mattu 


