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N.  21 
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Amministratore Comunale-Rimborso oneri al Datore di lavoro- 

ABBANOA S.p.a-Cagliari- annualità 2018-Assunzione impegno 
di spesa e contestuale liquidazione.   1° ACCONTO 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE   il   giorno TRE  del mese di GIUGNO   nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Premesso che : 

 
 
 

il sig. NASONE ROBERTO, lavoratore dipendente di  ABBANOA s.p.a. Cagliari, con 
decorrenza 12 giugno 2010,  ricopre la carica di Assessore Comunale,  con delega 
all’Agricoltura,Insediamenti produttivi. 
Vista la  nota  di Abbanoa s.p.a-Cagliari  che viene  allegata per essere parte integrante e 
sostanziale di questa determinazione, con cui il sunnominato datore di  lavoro, in relazione 
alle assenze fatte  da detto amministratore,  per espletamento dell’incarico nel periodo da 
GENNAIO   a DICEMBRE  2018 , ha richiesto il rimborso della somma complessiva pari ad 
€. 2.387,54. 
Accertata la regolarità dei conteggi e riscontrato che tutte le assenze rientrano nella 
disciplina dell’ex art. 79  del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267- 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante” Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali e successivi modificazioni. 
Vista la legge 7 agosto 1990 n° 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni. 
Visti lo statuto comunale ed il  vigente regolamento di contabilità- 
Visto il Bilancio 2019 
Ritenuto che occorre procedere all’ assunzione dell’impegno di spesa e contestualmente 
provvedere alla liquidazione – 
Considerato che il Bilancio dell’esercizio in corso non  prevede l’intera  copertura finanziaria 
della  somma richiesta  (€. 2.387,54) bensì parte della somma e nello specifico solo €.1000- 
Che pertanto si provvederà nel prossimo  mese di Luglio a seguito di variazione di 
Bilancio,  alla liquidazione della rimanente somma pari ad €. 1387,54: 



  
DETERMINA 

 
Di dare atto di quanto formulato in premessa- 

 
Di assumere impegno di spesa e contestualmente provvedere  a parte della 
liquidazione per un  importo  pari ad euro 1000 (mille) quale  rimborso ad ABBANOA 
s.p.a CAGLIARI Viale Diaz 77, per quanto nelle premesse ,)accreditandone  il predetto 
importo così come meglio indicato nella richiesta di pagamento, allegata alla presente per 
farne parte integrante. 
Di imputare la predetta somma al Cap. 1004 “ Rimborsi per assenze da servizio ex art. 79 
comma 1 decreto legislativo 267/2000 – 
Di provvedere alla liquidazione della rimanente somma pari ad €.1387,54 nel prossimo mese 
di Luglio a seguito di variazione al Bilancio. 
. 
Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i susseguenti adempimenti. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(dott. Antonio Damiano Mulas) 

 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria della spesa. 
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 
sopradescritti. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03.06.2019 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. S.SORO 


