
Determinazione n° 130 del 22/09/2017  Pagina 1 di 3 

 

 

 
 

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 “ALESSANDRINO” 
Associazione degli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato 

 
 
Prot. Gen. n°  1173                          Data  22/09/2017      Prot. Det. n°  130/2017 
 
Determinazione di impegno di spesa in esecuzione della Deliberazione della 
Conferenza dell’A.ato6 n. 4 prot. n. 365 del 03-04-2017 ad oggetto “Approvazione Piano 
programma e bilancio pluriennale preventivo economico per il triennio 2017, 2018, 2019, 
bilancio preventivo economico per l’anno 2017, il Piano operativo di gestione per l’anno 
2017 e la relazione previsionale programmatica per il triennio 2017, 2018, 2019”. 
 
 
OGGETTO: Rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente dell’A.Ato6, 
Lino Rava. 

 
Il Direttore dell'A.ato6 "Alessandrino" 

 
 Visto il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-
finanziaria dell'A.ato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'A.ato6; 
 

Vista la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”, n° 23/2000 in 
data 05/07/2000 – prot. nr. 47445 del 29/06/2000 ad oggetto: “Approvazione del 
Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il Presidente e per i 
Componenti della conferenza dell’A.ato6 “Alessandrino”; 
 

Vista l’istanza di richiesta di rimborso di spese di viaggio e di soggiorno presentata 
dal Presidente dell’A.ato6 “Alessandrino”, prot. N. 1135 del 15/09/2017. 

 
Considerato che dalla verifica della documentazione presentata e dai conteggi 

effettuati risulta da liquidare al presidente dell’A.Ato6 la somma relative ai rimborsi delle 
spese di viaggio pari ad Euro 830,90 (ottocentotrenta/90); 
 

Preso atto che la cifra occorrente per il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno 
presentata dal Presidente dell’A.ato6 “Alessandrino”, di complessivi Euro 830,90 
(ottocentotrenta/90), si può desumere al Tit. I – Sez. I – Interv. 3° - Capitolo 100 dalle 
disponibilità del Bilancio di previsione 2017; 

 
Accertato, sotto la propria responsabilità, che sono state svolte tutte le procedure 

occorrenti per costituire una obbligazione giuridica di complessivi Euro 830,90 
(ottocentotrenta/90) per il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno presentata dal 
Presidente dell’A.ato6 “Alessandrino”; 
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Visto l’art. 84 del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267; 
 
 Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del rimborso delle spese di viaggio 
suddette; 
 

Accertata sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei 
provvedimenti citati 
  
Dato atto che : 

 il Direttore dell’A.ato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, 
alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell’A.ato6.; 

 il resp. Amm.vo Finanziario dell’A.ato6 attesta la copertura finanziaria del presente 
provvedimento mediante l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 
151 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

 la documentazione risulta agli atti. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell’A.ato6 “Alessandrino” 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Impegnare la somma di Euro 830,90 (ottocentotrenta/90) al Tit. I – Sez. I – Interv. 

3° - Capitolo 100 del Bilancio di previsione 2017. 
 
2. Liquidare al Presidente dell’A.Ato6 la somma complessiva di Euro 830,90 

(ottocentotrenta/90) come dettagliato in premessa. 
 

3. Effettuare il pagamento relativo al rimborso delle spese di viaggio al presidente Lino 
Rava mediante accredito sul c/c. 

 
4. Disporre la registrazione della presente Determinazione nel registro delle 

Determinazioni dell’A.ato6. 
 

5. Disporre che la presente Determinazione sia registrata nelle scritture contabili 
dell’A.ato6  

 
6. Dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.ato6 “Alessandrino”, per 
quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio informatico dell’A.ato6. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELL’A.ATO6 

 f.to  Ing. Claudio COFFANO 
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Esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 il giorno 22/09/2017 
 

 
 

IL RESP. AMM.VO – FINANZIARIO A.ATO6 
f.to Dott. Malabaila Marino 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 


