Area Finanziaria e Trasporti
Economato/Provveditorato

Determinazione n. 1599
del 10/08/2016

Oggetto: RIMBORSO SPESE MISSIONE AL PERSONALE ED AREA DIRIGENZIALE
LUGLIO 2016
Il Funzionario P.O.
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/2016, con la quale è stato approvato il bi
lancio di previsione dell’esercizio 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 99/2016, con il quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione per l’esercizio corrente;
VISTA la determinazione n. 859 del 02/05/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare la
somma di €. 2.107,32 per il rimborso spese di missione del personale e dei dirigenti così
specificatamente imputate:
Cap. 1348 “ Rimborso spese missione al Personale dipendente”
€. 2.036,61 imp.847
Cap.1348/2 “ Rimborso spese missione personale Mercato del Lavoro” €.
70,71 imp.848
Visti i prospetti relativi ai rimborsi spesa per missioni presentati dal personale dipendente e dai
dirigenti, relativi al mese di luglio e precedenti 2016, completi di autorizzazione all'invio in
missione e dei giustificativi di spesa per una somma complessiva di € 381,70 presenti agli atti;
Ritenuto di dover liquidare al personale e ai dirigenti il rimborso delle spese sostenute per
l'espletamento del proprio servizio secondo i prospetti giustificativi predisposti imputando la spesa
di € 381,70 nei diversi capitoli più sopra indicati del corrente esercizio;
Atteso che l'Economo Provinciale, in relazione alle suddette missioni, effettuato anticipazioni al
personale, per un importo pari a €.23,00;
RISCONTRATO che tra le liquidazioni effettuate in questo mese sono comprese anche quelle di
due dipendenti transitate in Regione (MARIANGELA GOGGIA e MARTA ROSSI, ma le cui
missioni erano riferite a mesi precedenti luglio 2016 ;
determina

1) di ritenere tutte le considerazioni riportate in premessa parte integrante della presente
determinazione;
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2) di rimborsare al personale dipendente e ai dirigenti comprensivo anche delle due dipendenti
transitate in Regione come citato nelle premesse, le spese di missione relative al mese di luglio
2016 secondo i prospetti predisposti e corredati di giustificativi di spesa ed autorizzazione
all'invio in missione, per una spesa complessiva di €. 381,70 da imputare come segue:
Cap. 1348 “ Rimborso spese missione al Personale dipendente” € 339,70 impegno n.847
Cap. 1348/2 “Rimborso spese missione personale mercato del lavoro” € 42,00 imp. 848 del
corrente esercizio;
3) di introitare la somma di € 23,00 (quota parte della suddetta spesa complessiva), anticipata
dall'Economo per spese di missioni effettuate dal personale nel mese di luglio 2016, come segue:
Entrata - Partita di giro - cap. 62801 “FONDI DI SCORTA, RECUPERO ANTICIPAZIONI DIVERSE E SERVIZI PER
CONTO TERZI”, e conseguentemente di pagare all'Economo Provinciale l'importo di € 23,00, a titolo
di rimborso di quanto anticipato per missioni effettuate dal personale nel mese di luglio 2016,
imputandolo come segue: Uscita - Partita di Giro- cap. 40005 “SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI”
del corrente esercizio;
4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Direzione Generale per i successivi
adempimenti di sua competenza.
5)
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Allegati: 1)
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Sandra PANIN –
…………………………
Panin Sandra

