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L'ann if giorno.9.r.ir*1. q nef mese [i giugno neffa c4rsi[enza deff'ùrione dti Comuni "latte fcgti
I6[ei", * Qaok Q/Jo,*

Ke spons a Sife flffari § enerati
fricotusciuu fa nccessità [i prowefere af in1orso feth spese [i viaggio sosteilute [ai cofkfioratori fi Eusta '()nione,

costretti afor tuo defproprin mezzo per rdggiungere fa sefe [eff'tJnianc;
(Dato atto cfre isuftano già impegnate (tmpegni n 209 e 210) sui resi[ui fetcBikncio 2016 , capitoto fenominato "Infennità
[i misione" af capitofo 70.1. cofice 01.02.1.101, fe somme nccessarie per ifrim1orso [i [ette spese [i wWio;
Afio atto cfre è statofusatoforfetariamente iru € 0,30 a cfritometro ifrimfiorso [effe spese refatirn afcar|urante;
'/irte te ricfiieste fi rim\orso, acqu.isite agti. atti [i questa'I)nionc, presentate fa

o fusporua|ife fetk Centrafe 'Unica fi (ommittenza, Srg. §iuseype *lititto, per if periofo marzo - [icen6re 2016,
per un importo fi € 277,20;

. (responsd\ife fei Servizi finanziari, Rag. fuLaria Erugafetta, per if peria[o tugtio - fiicemLre 2016, per un importo
fi €153.60;

(Dato dtto cfie fimporto [etrim\orso affimonta a compfessiai € 430,80;

Ritemta foper rim\orsare quanto fovuto ai sultetti Signori;

'listo fort.lU [ef tU.nt;
'listo fo.&Ef..LL.;
'/isto fo §tatuto;
Aab otto [e[k propria coffipetenza

aEtEK9LrN.n
Qer i moti'vi sopra esposti, che qui si hftenfono integrafmente riportatr

1. Di tiquilare e po1arq a ristoro [etfe spese di waggn sostenute [ai cofk\oratori di qutsta'Uniane, costretti ofar uso

[e[ propio nezzo per raggiugere k se[e [e[I'Unione e/o aftri Comuni a[erenti affAnione per fassoh",imento [i
funzioni fegate atfincarico, i segwnti ùnporti:

. Af fusponsabifc [e[[a Centrafe 'vrnica [i Committenza, Srg. Qiuseppe fflifitto, per i[ perio[o morzo -
ficernLre 2016, per un importo fi € 277,20;

o flf fuspottsa|ife fei Servizi lFinanziai, Atag, fularia Erugafetta, per itperiado fugfio - [icembre 2016, per un
importo fr €153.60:

2. Di [are atto cfrc fe somme sono già impegnate sugfi intententi refativi a "In[ennità [i misione" af capitofo 70.t.
cofice 01.02.1.101 resilui [ef Gikncio 2016;

3. cDi [are mot[ato af fusponsa|ife [ei Sefi]izi finanziari [i proce[ere afpagamento fi Eunto dovuto infavore [egfr
intestatari pre[etti.
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Datu...

Itsottoscitto Segretatia $enetafc, su anfotne attestazionz def grlesso
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