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OGGETTO: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO 

DELL’ENTE –APRILE-LUGLIO 2018 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì DUE del mese di AGOSTO nella sede amministrativa 

dell’Ente c/o Municipio di Cerea, convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione di questo Ente nelle persone dei Signori: 

 

 

COGNOME / NOME CARICA Presente Assente 

SARTIN ROBERTO Presidente X  

DON PIERGIORGIO MORTARO Consigliere X  

BEDONI MATTIA Consigliere X  

MARINI NADIA Consigliere  X 

MERLIN FAUSTO Consigliere  X 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. Nicola Tomezzoli. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Preso atto che i soggetti di cui all’elenco riservato, depositato agli atti hanno dovuto 

recarsi in missione per conto dell’Ente per le ragioni e nei giorni descritti negli ordine 

di missione debitamente sottoscritti, e depositati agli atti; 

- Considerato che l’utilizzo dei mezzi pubblici è antieconomico per le missioni presso la 

Casa Alpina, non servita da mezzi pubblici; 

- Ritenuto pertanto coerente, in un’ottica di riduzione della spesa, autorizzare l’utilizzo 

del mezzo proprio ai suddetti soggetti, per l’espletamento delle missioni, limitando i 

rimborsi alle sole spese vive di viaggio effettivamente sostenute e documentate, e al 

rimborso della benzina e dell’usura del mezzo, nei limiti di 1/5 del costo della benzina, 

senza il pagamento di alcuna indennità di missione, utilizzando i prezzi pubblicati sul 

sito del ministero dello sviluppo economico. 

- Viste le note delle spese presentate dai consiglieri di cui in oggetto, depositate agli atti, 

per missioni compiute nell’interesse dell’Ente nel periodo aprile/luglio 2018, per un 

importo complessivo di € 1.772,09. 

- Riscontrata la regolarità delle spese sostenute, e ritenuto quindi di imputare la spesa 

complessiva di € 1.772,09 al punto B7 “spese per servizi”, alla voce 3.20.20.10.230 

del piano dei conti, denominato “spese per viaggi e trasferte” che ha la sufficiente 

disponibilità; 

- Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare le missioni compiute dai Consiglieri, come meglio specificato nelle 

premesse; 

2) Di impegnare e liquidare ai Consiglieri la somma complessiva di € 1.772,09 per gli 

importi di competenza, come da documentazione depositata agli atti, al capitolo 

3.20.20.10.230 del piano dei conti, denominato “spese per viaggi e trasferte” che ha la 

sufficiente disponibilità, all’interno della voce di bilancio B7 “spese per servizi”. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento verrà numerato, inserito nell’apposito 

registro delle delibere, e pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio On 

Line sul sito dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera di Consiglio n 19 del 02/08/2018 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  

      F.to Geom. Roberto Sartin  F.to Dott. Nicola Tomezzoli  

 

   

  I CONSIGLIERI 

 

           

  

  F.to Don Piergiorgio Mortaro  Nadia Marini  

   (Assente) 

   

 

 F.to Mattia Bedoni  Fausto Merlin 

   (Assente) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio sul sito della Casa Alpina dal 07/09/2018 ove rimarrà esposta 

per quindici giorni consecutivi.  

 

 

 

Cerea, li  07/09/2018            IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

 F.to Dott. Nicola Tomezzoli 

 

 

 

Visto:  IL PRESIDENTE 

 F.to Geom. Roberto Sartin 

 

 

 

 R.P.n. 30 del 07/09/2018 

 

 


