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DETERMINAZIONE N. 48 
del 09-07-2021 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONE. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e del-

la Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 12 marzo 2021 con cui 

alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Direttore del Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento interno di funzionamento il quale al paragrafo 11 rego-

lamenta i rimborsi delle spese sostenute per partecipare a incontri e riunioni di lavoro; 

 

VISTA la documentazione prodotta dal personale dipendente di questo GAL tesa a ottenere 

il rimborso spese per le missioni effettuate nell’interesse della Società; 

 

DATO ATTO che dette missioni, debitamente autorizzate dallo scrivente Direttore o dal Presi-

dente della Società, risultano regolarmente effettuate; 

 

VISTA la quantificazione dei rimborsi spettanti, indicata nelle stesse richieste di rimborso e rie-

pilogata di seguito: 

COGNOME E NOME QUALIFICA IMPORTI TOTALE 

SIRTORI Sara Federica Direttore 49,28 € 49,28 € 

GINI Eleonora Responsabile animazione e comunicazione 
22,11 € 

60,05 € 
37,94 € 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere relativo impegno di spesa e contestualmente liqui-

dare i predetti importi; 
 

DATO ATTO che, come previsto dal Regolamento interno di funzionamento, i rimborsi spese li-

quidati saranno portati in ratifica del CdA; 

 

VISTO il Piano finanziario del GAL che presenta la necessaria disponibilità; 

D E T E R M I N A 

1) di impegnare e contestualmente liquidare a favore dello scrivente Direttore la somma totale di 

€ 49,28.= a titolo di rimborso spese di missione; 

 

2) di impegnare e contestualmente liquidare a favore del Responsabile di animazione e comuni-

cazione la somma totale di € 60,05.= a titolo di rimborso spese di missione; 
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3) di dare atto che dette missioni, debitamente autorizzate dallo scrivente Direttore o dal Presi-

dente della Società, risultano regolarmente effettuate; 

 

4) di dare atto, inoltre, che i rimborsi spese liquidati saranno portati in ratifica del CdA; 

 

5) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 9 luglio 2021 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Sara Federica SIRTORI 
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