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Settore flffari Qenerati

I'tum.4
[etrygistro

Oggetto: hryery fr spao e frquitdziotu rinSorto per spue fr
vio,Aio.

(Ddtd 25/05/2016

L'dnno Aucfiili$efici if giorno wnticinqre-arr{*ru [i fiWio netta Wsi^fenza [e[f'Unione [ei Comuni "/a[[e
[egti l6[ei', fa sottoscrittd (Dott.ssd (Paota (Pisana

q-e sp ons a 6i te nffari § enera ti

qicotosciutt [a rccessità [i prowe[ere a[ rimfiorso [ef[e spese [i r.,itggio sostenute [ai coffahoratori [i questd

'()ni.oru, costretti afar uso [e[propio mezzo per raggiungere fa se[e [e[,f 'Unione;
Aotu dtto cfre a possifiife impegn"are sug[i interventi refatioi a "In[ennità di missione' af cayito[o 70.1. co[ire
01.02.1.101 fefre[igen[o Qitancio 2016 fe somme rucessarie per ifimfiorso [i [ette spese [i ùgg*;
Qiterutnfìssareforfetarinmcnte in € 0,30 a cfiitometro it rimfiorso [e[[c spese refathte af carfiurante;

'/isU fattegata ricfrizsta [i rimfiorso, ?resentote fdtk Kag. fularia Erugabtta, fusponsafiite [ei Serpizi lFinanziari
[i questa t)nione, re[otipe a[tanno 2015;

Aato attn cfre finporto [e[rimfiorso ammontd a comptessivi € 294,00;
Otitntn [oaer rirnfiorsare qutnto fottuto at[a suiletta Signorinn Erugafetta;
Aisu |art. I S4 [e[ t'U.lE. L. ;
l,kto fO.c&qq,.tt;
'l,tsto to Statuto;
Aab atto feffa propria competenzo

aEtE&fri r N.n

Qer i motir.,i sopra esposti, cfre qui si intentono integrafmente riportati
1. coi iryegrun sugti interuenti re[atfui a 'In[ennità li missione" af capito[o 70.1. co[ice 01.02.1.101 [e[

redigen[o Aifancio 2016 te sofiitu necessade per if rimfiorso [effe spese [i rtinggio sostenute [ai
coffafioratoi di questa'L)nione, costretti afaruso [efproprio mezzo per raggiungere fo se[e [e[f'Unionc;

2, Oi Equif,are e F4grre atta qag. tutarin {Brugafetta, fusponsafiife [ei Sentizi lFinanzi"ari [i questa'Uni.one,a

ristoro [effe spese [ivinggin sostenute fa sommn comptessir.,a [i€ ZS+,OO per f anno 2015;

3. Ai f,an nan&u a[ fusporuafiite [ei Servizi (Finanziari fi procefere af pagamento fi quanto [wuto in
far.,ore [e[f intestatarin pre [etta.

uj'PQ



T'NIONE DEI COMT'NI
C. F. : 93045730897

NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGI NA
ESERC IZ]O GESTIONE

LL4 25-05-20L6 1
20]-6 COMPETENZA BUONO DI IIIPEGNO

CAP]TOLO ARTICOIO DESCRIZIONE CAPlTOLO

01.02.1.101
l?!tE.6?$EryU§9 - ltt." spese Per ir personare n'a'c') 70 1

INDENNITA' DI MISSIONE

DlSPONIBILITA'IMPEGNl PRECEDENTI

'79.884,9890 .649 , 45L'70.828,43MI SS / PROG/TITOLO

1.706,00294,002.000,00
RIF. ATTO: Anno 2016 Tipo Provv.Dirig. Numero 4 Data 25-05-20L6

al NON PRESENTE

NON DEFINITO

informiamo del1'avvenuta determinazione dell-' impegnoCon Ia
a suo
oggetto:
RIMBORSO

Iqroato:
Euro

SIOPE:1330 -

presente 1a
favore:

SPESE DI VIAGGIO

294,OO

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

ile Servizi Einanziari



It sottoscritto Segretorio geflero[e, su confotme attestazione [e[ fulesso

CE q.TI E I CATO A I QA$$ L I CAZI OT{8,

La presente determinazione, ai sensi dell'art, 32, cotwna 1 l. 69/09, aiene pubblica on line
dell'Unione ilci Comuni 'Vallc degli lblei" per quindici gtorni consecutioi a partire dal .

(Data..

aaffa sete [e[f'ùnione, fr

firwrA
cfre itpresente pruwedimcnto è stato pu66frta$ afnS6o qYttorio on frne [e[fOnione [ei Comuni ",/ath [egfr l6tei"

r L stE ga&tAq,I o qEtvEMLE


