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DETERMINA N° 34 DEL 15.06.2022 

 

OGGETTO: Rimborso spese di ricarica telefono cellulare. 1° semestre 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che in data 16 aprile 2015 è stata fatta la nomina del nuovo Direttore nella persona del dott. 

Schivo Massimiliano e che il C. di A. con l’approvazione dei  PEG, anche degli anni successivi, aveva 

ritenuto necessario dotarlo di cellulare oppure  rimborsare le ricariche telefoniche; 

Che anche i collaboratori del Direttore hanno necessità di scambiarsi reciprocamente informazioni operative 

e interlocutorie per la gestione dell’ente e con i vari fornitori di beni e servizi e con la ditta affittuaria; 

Che con determina n° 11 del 04.02.2022 è stata impegnata una spesa annua di € 300,00 da imputarsi al 

cap. 81 

Dato atto che le persone interessate hanno contratti  con Win-Tre, Vodafon e Poste Mobile per ricariche 

mensili di € 10,00 € 9,00 o € 7,00 circa 

VISTE le richieste del direttore e collaboratori  relative al rimborso forfettario per il primo semestre calcolato , 

essendo impossibile documentare le numerose telefonate settimanali reciproche e con gli incaricati dei 

servizi quali : l’Ing. Bardelli, la ditta Halley, il Revisore del Conto, il Tesoriere, la ditta Progetto Terra il 

manutentore dell’impianto fotovoltaico, ditte varie, L’Azienda Agricola Bìsele e  Amministratori ecc…  

VISTE le rispettive richieste di rimborso di € 50,00 del Direttore , di € 20,00 e € 15,00 dei collaboratori. 

VISTO la delibera assembleare di approvazione del Bilancio n. 4 del 6.6.2022 e la delibera del C. di A. n. 4 

del 6.6.2022 di approvazione del PEG 

Visto  il provvedimento del Presidente n. 01 del 16.04.2015,  con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore- Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e i 

successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico  

Visto che , ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata  ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore Responsabile unico del Consorzio; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                             DETERMINA 

 

- di liquidare a favore del Direttore € 50,00 di Magnabosco Cristina e di Paccanaro Augusto la spesa 

per il cellulare del secondo  semestre rispettivamente di € 20,00 e di € 15,00 per complessivi € 

85,00, sul fondo del Cap. 81; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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