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OGGETTO: Liquidazione indennità chilometrica anno 2009

al personale autorizzato.
Il responsabile
SEGRETARIO COMUNALE
VISTI gli estratti in copia delle domande di autorizzazione alla trasferta dei dipendenti comunali,
regolarmente vistati dal Segretario Comunale, relativi alle missioni effettuate nel corso dell’anno
2008, ed allegati alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;
VISTO l’art. 9 comma 4 (sostituzione dell’art. 44 del C.C.R.L. 24/12/2002) del Testo di accordo per
la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005 – 2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007 –
2008/2009 per il personale appartenente alle categorie di tutti gli enti del comparto unico della
valle d’Aosta, siglato in data 21.05.2008;
ATTESO che le somme complessive da liquidare al personale dipendente sono le seguenti:
 GEORGE Ingrid € 324,88 pari a Km. 1.048 * 0,31 (1/4 di € 1,23costo benzina)
 PETITJACQUES Debora €. 178,56 pari a Km. 576 * 0,31 (1/4 di € 1,23costo benzina)
 PETITJACQUES Paola €. 182,28 pari a Km. 588 * 0,31 (1/4 di € 1,23 costo benzina)
 VAUDAN Gabriele €. 21,70 pari a km. 70 * 0,31 (1/4 di € 1,23 costo benzina)
RICHIAMATA la propria determinazione n° 289 del 31/12/2009, con la quale sono stati assunti i
relativi impegni di spesa per il rimborso chilometrico al personale dipendente;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 18.12.2008 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2009/2011”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 16/01/2009 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2009 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n° 32 del
22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n° 5 del
05/02/2003 e n° 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 18 relativo alla liquidazione delle spese;

RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le competenze
dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del
28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del
29/12/2005;
VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di spesa di cui trattasi;
DETERMINA
1) di liquidare complessivi Euro 707,42 quale compenso indennità chilometrica anno 2006 ai
sottoelencati dipendenti comunali:
o GEORGE Ingrid
€ 324,88
o PETITJACQUES Debora
€ 178,56
o PETITJACQUES Paola
€ 182,28
o VAUDAN Gabriele
€ 21,70
2) di far fronte al pagamento delle indennità di cui al punto n° 1 con i fondi di cui all’impegno
meccanografico n.ro 782/2009;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al centro contabile della Comunità
Montana Grand Combin per quanto di competenza;
4) di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27
del R.R. n° 1/1999.
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Sara SALVADORI)

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 19/01/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 19/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Sara SALVADORI)

