
 
 

 
 

 

��������������	�
�������	�������������

P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 
 

DETERMINAZIONE  N.  10  DEL 02/01/2020 

 
OGGETTO: INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TECNICO 2020 
 
L’anno  duemilaventi, addì due del mese di gennaio 
 

Il Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria 
Dalboni Manuela 

adotta la seguente Determinazione 
 

 --RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 1 aprile 2019 con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 e autorizzato i Responsabili delle Aree a 
compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei servizi, nonché il 
Decreto del Sindaco n. 26 in data 19/12/2019 ad oggetto:”Conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa dell’Area Programmazione Economica e Finanziaria alla D.ssa Manuela Dalboni ai sensi 
dell’art. 14 del CCNL 2016-2018 e del Regolamento sul conferimento delle posizioni organizzative (delibera 
GC 62/2019) per il periodo 01/01/2020 – 30.06.2021”; 
 
 --VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di contabilità ; 
- la vigente normativa in materia di missioni; 

 
 --RICORDATO che il personale può avere la necessità di recarsi presso altri Enti, sia per 
partecipare ai corsi di aggiornamento che a riunioni inerenti il proprio servizio; 
 
 --RAVVISATA la necessità di provvedere ad assumere impegno di spesa relativo al rimborso per 
missioni personale Ufficio Tecnico; 

 

 --PRESO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, 
convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, “a decorre dall' anno 2011 le amministrazioni pubbliche… 
non possono effettuare spese per missioni…per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009, e che nell’anno 2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 650,00 per 
l’Ufficio Tecnico; 
 
 --VISTA, altresì, la deliberazione di G.M. n. 55 del 13.04.2011 ad oggetto:”Atto 
ricognitorio ai fini dell’applicazione dei tagli di spesa di cui all’art. 6 del D.L. n. 48 del 31.05.2010, 
convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010”; 
 
 --RITENUTO quindi di riproporre la somma di € 650,00 quale impegno per spese di 
missione Ufficio Tecnico anno 2020; 
 

 --ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del Capitolo di 
spesa n. 108402, del Bilancio di Previsione 2020, 

 

DETERMINA 



 
 

 
 

 
1)  per i motivi di cui in premessa, di assumere l’ impegno di spesa di complessivi € 650,00 per rimborso 

spese derivanti da missioni compiute dal personale dipendente Ufficio Tecnico per l’anno 2020; 

 

2)  di imputare la relativa spesa di € 650,00 come segue: 

 

- Piano dei conti = U.1.03.02.02.001 
- Missione = 01 
- N° programma = 02 
- Capitolo= 108402  
- Oggetto = “Trattamento di missione, rimborso viaggi al personale al personale ufficio tecnico" del 

bilancio di previsione 2020 in corso di stesura; 
 

3) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020- 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 
2020 108402 1 06 1 03 184 350,00 Diversi Dipendenti NO CIG 

          
 

      Il Responsabile  
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P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  10  DEL 02/01/2020 
 
 
OGGETTO: INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TECNICO 2020 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 
enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 
determinazione n°10  del 02/01/2020 
 
 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 
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