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ORIGINALE

Area Amministrativo Contabile

Atto n. 17
del 13/01/2021

Oggetto: Impegno spesa in favore del Presidente Dott. Tonino Rocca per gettoni presenza e
rimborso chilometrico mese di gennaio 2021

Il Dirigente

Premesso che con deliberazione C.P. n. 100 del 30.07.2003 è stata costituita l’Istituzione Man ai sensi art. 114 del D.
Lgs. n. 267/2000 e approvato il relativo Regolamento;
Visto l'art. 163 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria";
Visto altresì che l'art. 163 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese :

1. tassativamente regolate dalla legge;
2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei

servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti";
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che l’Istituzione Man non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
Dato Atto che:
- la Legge del 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto

Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 si prevede il
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine
ordinatorio del 31.12.2020;

- nelle more dell’approvazione del Bilancio Armonizzato 2021-2023, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 267/2000,
l’attività si svolge in regime provvisorio;

Dato Atto che il D.L. del 31.05.2010 n. 78, Art. 6, comma 2, convertito in Legge n. 122/2010, stabilisce che, ove
previsto, il gettone di presenza spettante agli Amministratori non deve superare l’importo lordo di € 30,00 a seduta
giornaliera;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale di Nuoro n. 21 del 02.03.2009 con il quale si è disciplinato il regime
del rimborso spese di viaggio del Presidente e Assessori Provinciali per la partecipazione alle sedute degli organi
assembleari ed esecutive, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici dell’Ente per lo svolgimento
delle funzioni proprie o delegate;
Considerato che detto rimborso si è stabilito nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni
chilometro, utilizzando, a tal fine, la media ponderata presente nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
Accertate che le presenze al Museo del Presidente sono, di consuetudine, ogni martedì e venerdì pomeriggio ed ogni
qualvolta necessario per l’espletamento delle funzioni proprie o delegate;
Ritenuto di procedere all’impegno, in favore del Presidente Tonino Rocca di Orani, l’importo presunto di € 330,00
per quanto riguarda i gettoni di presenza riferiti al mese di gennaio 2021 e la somma di € 200,00 per il rimborso
chilometrico per lo stesso periodo;
Dato Atto che il RUP del presente procedimento è il Dott. Giuseppe Zucca;
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Determina

Di impegnare, per le ragioni indicate in premessa la somma presunta di € 330,00, in favore del Presidente Tonino
Rocca di Orani per gettoni di presenza mese di gennaio 2021, e la somma di € 200,00 per rimborso chilometrico
riferito allo stesso periodo;
Di Far Fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore del Presidente Tonino Rocca di Orani, avente scadenza
nell'esercizio 2021, imputando la spesa totale di € 530,00 sui fondi del bilancio armonizzato 2021, int. n.
1.03.02.01.001, missione n. 01.01, cap. n. 1322;
Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del dirigente;
Di Disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di

competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale del Museo MAN e nella pagina

Amministrazione Trasparente, sezione Disposizioni generali, atti generali, determine, come stabilito ai sensi del D.
Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
Zucca Giuseppe
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VISTO DEL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole.

Nuoro, 13/01/2021

Il Dirigente
Zucca Giuseppe

Determinazione n. 17
del 13/01/2021

Oggetto: Impegno spesa in favore del Presidente Dott. Tonino Rocca per gettoni
presenza e rimborso chilometrico mese di gennaio 2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Nuoro, 13/01/2021

Il Dirigente del Settore Amministrativo Contabile
Zucca Giuseppe

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Gettoni presenza mese di gennaio 2021

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.03.02.01.001 01.01 1322 2021 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
26 28 330,00 0 0,00

Descrizione: Rimborso chilometrico mese di gennaio 2021

Titolo Missione Capitolo Esercizio Tipologia
1.03.02.01.001 01.01 1322 2021 Impegno

Impegno Provvisorio Impegno Definitivo Importo Impegno Sub-impegno Importo sub-impegno
27 29 200,00 0 0,00
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