
       
C I T T À  D I  B I E L L A  

 
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Politiche Giovanili 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
                                                                                              Il Responsabile Istruttore direttivo 
                                                                                                            F.to   Marilena Zarino 
                                                                                                  
 
 
OGGETTO: Servizi Sociali   –  Rimborso spese diverse a personale del Settore Servizi Sociali 

sostenute per missioni  2017   -  €.  46,10 
 

                                                                             Scadenza pagamento : a presentazione dell’atto. 
 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 
 
                                                  N. SS /453       dell’  08/11/2017   
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Richiamata la propria  determinazione di impegno n.46 del 24/01/2017  con la quale si è provveduto ad 
impegnare l’importo complessivo di €. 500,00  ( Imp. 822/2017 ) per far fronte al pagamento delle presta-
zioni di servizi connessi alle trasferte  effettuate   da parte del Personale del Settore Politiche Sociali e 
Abitative e Politiche Giovanili ; 
 
Visti gli ordini di missione a firma del Dirigente, con l’ allegata tabella di liquidazione rimborsi corredate 
dalle pezze giustificative delle spese anticipate nelle relative  trasferte effettuate dai seguenti dipendenti 
del Settore  
De Falco Nunziata – Be 13449 – cod.fisc. DFLNZT66L53C129D -   €. 26,10  rimborso pasti consumati 
in qualità di coordinatore comunale in occasione delle gite organizzate per gli anziani in data 28/05/2017 
a Padova e del  05/11/2017  a Bergamo ;  
Maculan Elena – Be 32296 – cod.fisc. MCLLNE73L48A859V -  €. 10,00  rimborso quota iscrizione  
corso di formazione  del 30/03/2017 c/o C.E.M.E.A di Torino ; 
Sarracino Rino – Be 41403 – cod. fisc. SRRRGN77E08L219Q  -  €. 10,00 rimborso quota di iscrizione 
corso di formazione del 30/03/2017 c/o C.E.M.E.A. di Torino ; 
.  
Riscontrata la loro regolarità e congruità rispetto all’ impegno assunto ; 
 
Ritenuto quindi  di provvedere alla relativa liquidazione  ; 

 
 
 

Visti: 
 

-  l’art. 184 del D.Lgs 267/2000; 
-  l’art. 90  del  vigente Statuto Comunale; 
-  il Regolamento di Contabilità Comunale; 
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del   06/02/2017 con la quale è stato approvato il   
    Peg.. Pluriennale 2017/2019   ; 

 
-  



Dato atto che non trattasi di atto discrezionale; 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

 
di liquidare, ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa l’importo complessivo di 
€. 46,10 ai seguenti dipendenti del Settore Servizi Sociali : 
 
-De Falco Nunziata – Be 13449 – cod.fisc. DFLNZT66L53C129D –  €. 26,10  rimborso pasti 

consumati in qualità di coordinatore comunale in occasione delle gite organizzate per gli anziani 
in data 28/05/2017 a Padova ed in data   05/11/2017  a Bergamo ;  

  -Maculan Elena – Be 32296 – cod.fisc. MCLLNE73L48A859V -  €. 10,00  rimborso quota di 
    iscrizione  corso di formazione  del 30/03/2017 c/o C.E.M.E.A di Torino ; 
  -Sarracino Rino – Be 41403 – cod. fisc. SRRRGN77E08L219Q  -  €. 10,00 rimborso quota di  
    iscrizione corso di formazione del 30/03/2017 c/o C.E.M.E.A. di Torino ; 
     
    sull’imp. 822/2017 cap. 103120720250/0  - Altre spese per servizi non sanitari – Centro di Costo 
    0463 – Fattore Produttivo S0001332 – C.G.U./cod.Liv. 5 103029999  come da distinta di 
    liquidazione n.3224/2017 

   
 
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 
-  che la presente transazione è fuori dall’applicazione di cui alla Legge  136/2010 e s.m. ; 

 
 

 
 
                          Il Dirigente    
   f.to         Dr.ssa Germana Romano  

 
 


