DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

53

DEL

04.03.2013

Liquidazione rimborsi spese e missioni del Direttore e dei dipendenti
dell’ESU di Verona – Marzo 2013

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
direttore;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTE le tabelle di rimborso spese e di missione, autorizzate dal Direttore e
presentate dal personale, per la liquidazione degli importi
sottoindicati:
-

rimborsi spese di missione
BACCHETTA MASSIMO

€

12,10

VERZA GABRIELE

€

5,00

VISTO che è stata riscontrata la regolarità della documentazione da parte
dell’Ufficio Personale;
VISTO l’art. 9 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998;
VISTA la Legge n. 836 del 18.12.1973 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 della Legge Regionale n.23 del 06.9.1991;
VISTO l’art. 41 del C.C.N.L. successivo a quello del 01.04.1999
“Trattamento di trasferta”;

VISTI il C.C.N.L. del 12.02.02 e i C.C.N.L. successivi, Area della Dirigenza, del Comparto Regioni
Autonomie Locali;
VISTO l’art.35 del C.C.N.L. 1998/2001 Area della Dirigenza;
VISTI i commi 213 - 214 – 215 della Legge n. 266 del 23.12.2005 (Finanziaria 2006);
VISTO l’art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010 inerente il rimborso spese per l’uso del proprio
mezzo di trasporto per recarsi in missione;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 con la quale si
approva il bilancio di previsione 2013;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di liquidare, per i motivi esposti nella parte narrativa, i rimborsi spese e di missioni effettuate
dal Direttore e dal personale dell’ESU per l’importo onnicomprensivo di € 17,10;
2. di impegnare a tal fine la somma di € 5,00 all’UPB 1 – 102 “Rimborso spese organi
istituzionali – Direttore” e la somma di € 12,10 all’UPB 10 – 1001 “Prestazioni di lavoro e
relativi contributi – Altri servizi”- che presentano sufficiente disponibilità;
3. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri - Area Risorse
Umane dell’ESU di Verona.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Stefano Tomelleri)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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SEGRETERIA

al n.
Verona,

C

/

17,10

del Bilancio

5 e n. 14

sul cap.

UPB 1 - 102

2013

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

4/03/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

