COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE NUMERO 528 DEL 07/12/2016
OGGETTO:
RIMBORSO
SPESE
SOSTENUTE
DALL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARIATO AUSER DI MUZZANA DEL TURGNANO AI SENSI DELL'ART. 6,
DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SVOLTI
ATTRAVERSO L'ASSOCIAZIONE
Istruttore: Sonia Sicali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale nr.99 del 24.09.2014 è stata approvata la
convenzione per lo svolgimento di servizi attraverso l’organizzazione di volontariato AUSER “Turgnano” di
Muzzana del Turgnano, periodo 01/01/201531/12/2019 e che la convenzione prevede quanto segue:
 “ai sensi dell’art.6: Il Comune per propria parte, riconosce all’AUSER un rimborso spese, ai sensi dell’art.
2 della Legge n° 266 dell’11.08.1991 per gli oneri derivanti:
a) dalla stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 4;
b) per rimborso spese di viaggio ai volontari in caso di servizi di trasporto effettuati con automezzi
dell’Auser o volontari su segnalazione del servizio sociale, comprensivo di kasko di Euro 0,50.= al Km;
c) per i trasporti continuativi l’Amministrazione Comunale prevede un’eventuale

compartecipazione da parte dei famigliari, da stabilire in base alla dichiarazione ISEE e
come da prospetto di seguito indicato:
FASCIA DI I.S.E.E.
A) I.S.E.E. FINO A € 5.000
B) I.S.E.E. DA 5.001 FINO A 10.000
C) I.S.E.E. DA 10.001 FINO A 25.000
D) OLTRE I 25.001

INTERVENTO COMUNALE
ESENTE
20%
50%
70%

d) per tutte le spese vive, in genere, che i volontari impegnati nelle attività di cui trattasi, dovranno sostenere
direttamente (di cui al punto precedente);
L’entità del citato rimborso non potrà superare la cifra annuale di Euro 1.800,00.= (Euro milleottocento),
salvo diverse disposizioni stabilite dall’Amministrazione Comunale in sede di elaborazione dei programmi di
intervento.
Alla liquidazione del rimborso si procederà a seguito di formale richiesta attestante le spese sostenute.
Il Comune prende atto della dichiarazione del presidente dell’AUSER in merito alla non assoggettabilità di
tale rimborso a IVA, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n° 633 del 22.10.1972.
L’Amministrazione Comunale si riserva, tramite il proprio Servizio Sociale, di verificare l’andamento
quantitativo e qualitativo dei citati interventi;

Dato atto che con propria determinazione n.251/2016 è stato assunto con la suddetta Associazione
un impegno di spesa per complessive € 1.800,00., da liquidare ai sensi dell’art.6, della medesima
convenzione e su presentazione della relativa documentazione attestante le spese sostenute;
Vista la richiesta dell'AUSER assunta al protocollo il 29.11.2016 al nr.9095 di rimborso spese di
viaggio ai volontari in caso di servizi di trasporto effettuati con automezzi dell'AUSER o volontari su
segnalazione del servizio sociale, comprensivo di Kasko di € 0,50 al Km, per una spesa pari a € 290,00.,
con allegata la documentazione attestante le spese sostenute,

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 290,00.,
impegnata con la suddetta determina n.251/2016(Impegno n.506/2016);
Tutto ciò premesso;




Visti:
il D. Lgs. 18 agosto 2000 nr.267;
l'art.37 del Regolamento Comunale di Contabilità;
DISPONE

1. di liquidare la somma di € 290,00. all’Associazione AUSER Volontariato Turgnano di Muzzana del

Turgnano, nella persona del suo presidente Signor Gallo Gianfranco, con le seguenti coordinate
bancarie: IT44 L083 3063 9900 0000 0057 285 presso la Banca di Credito Cooperativo – Filiale di
Muzzana del Turgnano, quale rimborso spese di viaggio ai volontari in caso di servizi di trasporto
effettuati con automezzi dell’AUSER o volontari su segnalazione del servizio sociale (vedasi
documentazione allegata a comprova della spese sostenute), con imputazione al Capitolo 2298 –

Funzione 10 – Servizio 4  Intervento 5 – Impegno n.506/2016;

2. di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio
finanziario, art.184, 3° comma del D.Lgs. nr.267/2000.

Muzzana del Turgnano, 07/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sonia Domenighini
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Annotazioni riservate al Servizio Economico Finanziario
È parte integrante della determinazione del Responsabile del Servizio AREA AMMINISTRATIVA
n. 528 del 07/12/2016.
Visto di regolarità contabile.
Emesso mandato di pagamento n. ___________________ in data ________________________
Emessa reversale di incasso n. ______________________ in data ________________________

ATTO n. 2016/964.
Muzzana del Turgnano, 07/12/2016

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sonia Domenighini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 07/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/12/2016.
Muzzana del Turgnano, 07/12/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Sabrina Cogoi

È copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

