
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 33 Data: 11/7/2012 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER 
L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEMOGRAFICHE PRESSO IL 
COMUNE DI GHIFFA. 

L’anno duemiladodici, il giorno undici del mese di luglio, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che il Sindaco del comune di Ghiffa ha richiesto di valutare la disponibilità di stipulare una 
convenzione per la gestione temporanea in forma associata delle funzioni in oggetto indicate; 

 la richiesta è stata motivata dall’assenza per maternità per buona parte dell’anno 2011 di una dipendente 
del comune di Ghiffa; 

 questa Amministrazione, dopo aver valutato la proposta, ha ritenuto di esprimere parere favorevole; 

 pertanto, con atti consiliari n. 24 in data 29/12/2010 e n. 67 in data 30/12/2010 rispettivamente dei 
comuni di Caprezzo e Ghiffa,, è stato deliberato di approvare la convenzione tra i comuni di Caprezzo e 
Ghiffa per la gestione temporanea in forma associata delle funzioni amministrative e demografiche, 
composta da n. 10 (dieci) articoli; 

 l’art. 5 della convenzione prevede il diritto della dipendente ad avere il rimborso delle spese di viaggio 
regolarmente documentate, secondo il costo chilometrico A.C.I., ogni volta che si reca dalla sede 
municipale di Caprezzo a quella di Ghiffa, e stabilisce che i relativi oneri sono a carico esclusivamente 
del comune di Ghiffa che provvederà altresì alla liquidazione; 

DATO ATTO che: 

 il servizio si è svolto nel periodo gennaio – ottobre 2010 e l’effettiva spesa sostenuta dalla dipendente, 
calcolata con la sopra citata modalità, ammonta ad euro 1.032,08; 

 è stato convenuto per le vie brevi che la liquidazione della spesa sia effettuata dal comune di Caprezzo e 
che il comune di Ghiffa procederà al rimborso del relativo importo; 

RITENUTO di liquidare alla dipendente comunale sig.ra Anna De Stefano il predetto importo, utilizzando lo 
stanziamento impegnato con la determinazione n. 60 in data 31/12/2011; 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE alla dipendente comunale sig.ra Anna De Stefano, per le motivazioni in premessa 
illustrate, l’importo di euro 1.032,08; 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 1.01.02.03 – codice SIOPE 1330 – (cap. 83 “Prestazioni di 
servizi per gli uffici e per il personale”) del bilancio dell’esercizio finanziario 2011, utilizzando lo stanziamento 
impegnato con la determinazione n. 60 in data 31/12/2011; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 19 luglio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 19 luglio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


