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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 267 - Reg. Gen. 469 del 06-07-2020 ORIGINALE 
 

Oggetto: Liquidazione di spesa - Rimborso spese all'Ente Poste per assenze per mandato 

politico Emanuele Lilliu mese di maggio 2020 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e ss. 

mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 5.2.2020; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 2.9.2019, con il quale la Dott.ssa Cinzia Corona è stata nominata 

- ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e legali e gestione servizi 

culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, servizi sociali, commercio e 

vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali; 

Considerato che Lilliu Emanuele, dipendente dell’Ente Poste Italiane è stato eletto sindaco del Comune 

di Barumini, ha diritto ad assentarsi dal lavoro per espletare il mandato politico; 

Considerato che occorre provvedere al pagamento del rimborso all’Ente Poste Italiane per le assenze 

effettuate da Lilliu Emanuele per mandato politico nel mese di maggio 2020;  

Visto il prospetto inviato dall’Ente Poste Italiane srl relativo al mese di maggio 2020; 

Vista la determinazione n. 266 del 6.7.2020, con la quale venivano impegnate le somme necessarie per il 

rimborso delle spese all’Ente Poste Italiane per le assenze effettuate da Lilliu Emanuele per mandato 

politico nel mese di maggio 2020; 

 

DETERMINA 
 

Di liquidare, in favore dell’Ente Poste Italiane, la somma di € 1.518,63 sul capitolo 1002.2 codice n. 

01.01-1.03.02.01.002, del bilancio 2020, per le assenze per mandato politico di Lilliu Emanuele per il 

mese di maggio 2020. 

 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 


