CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 125 DEL 23 AGOSTO 2019

OGGETTO: RIMBORSO

CHILOMETRICO

PER

UTILIZZO

MACCHINA

PROPRIA DEL CONSIGLIERE SIG. OSVALDO SARRI NEL
PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE
Visti:
− la delibera del Consiglio di Amministrazione n° 54 del 25 giugno 2015, recante
modifiche ed integrazioni al Regolamento per la disciplina delle indennità di carica
di rimborso spese ai componenti degli Organi statutari del Consorzio;
− l’art. 4, comma 2, del medesimo Regolamento, che testualmente recita: “I soggetti di
cui al comma 1, qualora risiedano fuori dal Comune ove ha sede il Consorzio, hanno
diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la
partecipazione alle sedute dei rispettivi Organi, nonché per la presenza necessaria
presso le sedi degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. In
caso di uso di automezzo proprio, l’indennità chilometrica da applicare è quella
stabilita dalle vigenti tariffe ACI.”;
− la nota dei rimborsi chilometrici presentata dal Consigliere Sarri Osvaldo, relativa al
periodo gennaio-giugno 2019;
Atteso che la tariffa da applicare è pari ad Euro 0,46 a chilometro;
Visti l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA
1) di liquidare al Consigliere Sarri Osvaldo la somma di Euro 1.341,36 a titolo di
rimborso chilometrico per utilizzo di mezzo proprio nell’attività di componente il
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per il periodo gennaio-giugno 2019;
2) di imputare tale somma quanto al Cap. 1/1/10.00 del Bilancio di previsione esercizio
2019, che presentano la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 23 agosto 2019
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

