
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
N.                 64 
 
DATA           2 APRILE 2012  

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MARIA ANGELA TURCHETTI 

DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEI 
MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011. 

 
 
L’anno duemiladodici, il giorno DUE, del mese di APRILE, nel proprio Ufficio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Premesso: 

 che con Atto di Giunta Municipale n. 155 del 19/07/2010 si è conferito un 
incarico, a titolo onorifico, di consulenza e curatela scientifica nonché 
supporto tecnico nella conduzione del circuito museale nursino, si è 
approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra questo Ente e 
la predetta professionista e si è autorizzata la registrazione del relativo 
impegno di spesa; 

 che con Atto di Giunta Municipale n. 163 del 13/08/2010 sono state 
apportare allo schema di convenzione approvato con precedente 
deliberazione di Giunta Municipale n. 155 del 19/07/2010 le variazioni 
convenute a seguito di intese intercorse tra la D.ssa Turchetti ed il 
Sindaco; 

 che alla D.ssa Turchetti spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute 
per raggiungere la sede del Museo Civico e Diocesano “La Castellina”, 
nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente 
sostenute e documentate per la partecipazione a incontri, conferenze, 
dibattiti e riunioni con altri enti pubblici e privati, per attività connesse 
all’incarico, su autorizzazione dell’organo politico o del Responsabile dell’ 
Area di riferimento;  

 



Presa visione della nota datata 3.01.2012 dell’importo di € 912,60 per 
rimborso spese di viaggi effettuati per conto di questo Ente nei mesi di 
novembre e dicembre 2011, anticipate dalla D.ssa Turchetti;  

 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti; 
 

In virtù del decreto sindacale n. 12 del 30.12.2011 con il quale vengono 
attribuite le funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
Visto il T.U.E.L.; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di liquidare alla D.ssa Turchetti Maria Angela la somma complessiva di € 
912,60 a saldo della nota datata 03.01.2012, a titolo di rimborso spese di viaggio 
anticipate nei mesi di novembre e dicembre 2011 per effetto dall’incarico 
conferito, a solo titolo onorifico, con atto di G.M. n. 163 del 13/08/2010; 
2. di imputare  la spesa complessiva di € 912,60 al cap. 936 del bilancio RRPP 
2010 – Impegno n. 188. 
 

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti inerenti l’ordinazione della spesa.   
 
 

IL CAPO UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
    Donatella Bucchi 



 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili sugli atti 
pervenuti; 
 
 Verificato che: 

1. la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata; 
2. La somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto ed è tuttora 

disponibile; 
 
Visto il 4° comma dell’art. 184 e l’art. 185 del decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

 
 

AUTORIZZA 
 

L’emissione del mandato di pagamento per complessivi  € 912,60 a favore 
della D.ssa Turchetti Maria Angela con imputazione al cap. 936 RR.PP. 2010 
– Impegno n. 188 - da accreditare sul c.c. 7020.73 Monte dei Paschi di Siena 
– Agenzia di Monteroni d’Arbia Cod. IBAN IT31K0103071890000000702073 
ABI 01030 CAB 71890 CIN K 
 
Norcia li  02.04.12 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
                Daniele Bucchi 
 
 
 
 

 
 


