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 Impegno di spesa per il servizio mensa e rimborsi al personale 

anno 2012. 
  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N.   80   REP. 
 
 Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi da oggi  03 FEBBRAIO 2012 
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dott. Emilio Scarpari 

 
________________________________________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 23/04/02 –dichiarata immediatamente 
eseguibile- con la quale è stato istituito il servizio mensa per i dipendenti comunali; 
 
Atteso che, nel provvedimento suddetto, è stato dato l’incarico al Responsabile dell’Area Contabile 
dell’attuazione delle varie fasi del servizio istituito, nonché all’assunzione del relativo impegno di 
spesa; 
 
Ritenuto necessario procedere di conseguenza, mediante l’assunzione di un impegno di spesa per la 
corresponsione dei suddetti rimborsi al personale interessato;  
 
Visto il decreto Prot. n. 6690 del 24 luglio 2009 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
Visto decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2011 che differisce al 31 marzo 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali, per 
cui, fino a tale data, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 
comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 



Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e modificato con 
successive deliberazioni della G.C. n. 122 del 09/10/2000 e n. 18 del 04/02/2001 – esecutive ai 
sensi di legge- ; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1- Di impegnare la somma di € 500,00 all’intervento 1010203 del bilancio di previsione 2012 
per il rimborso, al personale dipendente, delle spese per i pasti, secondo le modalità 
approvate dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 39/2002 di istituzione del servizio e 
delle spese documentate (biglietti di mezzi pubblici e parcheggio,..) sostenute in occasione 
di missioni autorizzate dal Segretario Comunale per corsi o doveri d’ufficio; 

 
 
2- Di dare atto che le somme spettanti a ciascun dipendente saranno liquidate dal Segretario 

Comunale – Responsabile dell’Area Contabile, di volta in volta e sulla base della 
documentazione presentata, con successivi e distinti provvedimenti. 

 
Lì,  02 febbraio 2012  
 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
        Dott. Emilio Scarpari 
 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Art. 153 comma 5, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1010203 1327 - 1330 112 € 500,00 

 
Lì, 02 febbraio 2012 
      IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott. Emilio Scarpari 


