COMUNE

ffite

DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

N.

2

DATA Oggetto:
L2-OL- Autotizzazione dipendenti a svolgere missioni fuori

2OL7 i territorio

del

comunale anno 2O17

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

YISTO I'aÉ.107 del T.U.

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n.267l2000;

VISTO il decreto sindacale n.l del 09.06.2014 con il quale la dipendente Patacchiola
Luciana è stata nominata responsabile degli uffici e dei servizi del settore amministrativo ed
affari generali del Comune;
VISTA la deliberazione della G.C.n.64 del giorno 0E.07.2011 con la quale si è regolamentato il
ristoro spettante ai dipendenti per I'utilizzo del mezzo proprio in occasione di missioni da
effettuare per conto dell'Ente;

RILEVATO che nell'anno in corso,2017, può rendersi necessario eseguire fuori del territorio
comunale missioni del personale dipendente del Comune di Rivodutri per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione previa regolare autorizzazionel

VISTO il contratto collettivo di lavoro per il personale del comparto degli Enti Locali
Visto il decreto legislativo n.26712000;

DETERMINA
Di autorizzare il personale dipendente del Comune di Rivodutri ad eseguire fuori del territorio
comunale missioni per conto e nell'interesse dell'Amministrazione, previa regolare
^atotizzazione,

per l'anno 2017.

Rlvodutri, lì 12-01-2017

tl
Il Responsablle del Servizio
Luciana Patacchiola

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a
» L. 10212009.

Il Responsabile del Servizio Arnln iÉistrativo

IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal 16,
pos.
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