
COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona

 

COPIA
SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE 

Num. Gen. 50

Num.  Sett .12

Data 
04/03/2013

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE 
VIAGGIO MISSIONI  AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 
PER SERVIZI COMUNALI.  

L'anno  duemilatredici, il giorno  quattro, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto sindacale n. 03 del 30.04.2010 relativo alla nomina dei Responsabili 
degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 179  183  184 del D.Lgs. 18.08.00 n. 267;

Adotta il seguente atto dirigenziale:

VISTO:
· il vigente Statuto Comunale
· il vigente Regolamento di Contabilità
· il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000;
 

VISTO il D.Lgs 29/93 e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 marzo 1973, n.386;
VISTO il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513;
VISTA la legge 26 luglio 1978, n.417;
VISTO il D.L. 6 giugno 1981, n.283 convertito in legge 6 agosto 1982 n.432;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 214 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede 
l'eliminazione dell'indennità di trasferta;

VISTA la delibera G.C. n. 148   del 13.12.2012 che approvava il regolamento  comunale per 

l'uso del mezzo proprio per le trasferte del personale dipendente e degli amministratori
 



RITENUTO di precisare che vengono riconosciuti ai dipendenti soltanto i rimborsi per le 
spese di viaggio, vitto ed alloggio delle trasferte e/o missioni effettuate;

CONSIDERATA la necessità di riconoscere ai dipendenti e amministratori che, per motivo 
di servizio, utilizzano il loro automezzo, un rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del 
prezzo del carburante vigente al chilometro secondo tabella ACI;

VISTO il CCNL del personale dipendente del Comparto “Regioni ed Autonomie Locali”, 
il Contratto integrativo di lavoro del personale degli EE.LL. “Code Contrattuali 1998/2001 
(G.U. n. 196 del 27/11/00) ed il CCNL per il Biennio economico 2000/2001 sottoscritto in 
data 05/10/01;

ATTESO che l'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 escludeva ogni possibilità di rimborso 
delle missioni con  l'utilizzo del proprio mezzo, per l'ammontare superiore al 50% della 
spesa sostenuta nell' anno 2009 pari  a  620,00 ;

DATO ATTO  che secondo il parere n. 949/2010 della Corte dei Conti della Lombardia 
può essere autorizzato l'uso del proprio automezzo in caso sussistano particolari esigenze 
di servizio e di convenienza economico;  considerando che sul territorio non sussistono 
linee di trasporto pubblico più economiche rispetto al rimborso chilometrico né funzionali 
agli orari di servizio; 

RITENUTO  altresì che conserva l'efficacia l'art. 9 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 che 
prevede la facoltà dell'amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del 
mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della 
circoscrizione provinciale;

RITENUTO necessario liquidare ai dipendenti, che compiranno viaggi con mezzo proprio, 
un'indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del prezzo della benzina vigente  al 
momento della trasferta   al Km;

DETERMINA

1. Di impegnare, a favore dei dipendenti, le somme di rimborso spese di viaggio 
per missioni da eseguire nell'anno 2013, dell'importo complessivo di    310,00 
(pari al 50% sostenuta nell'esercizio 2009) con imputazione sull'intervento 
1.01.02.03 del redigendo Bilancio di previsione 2013;

2.  Di impegnare, a favore degli amministratori, le somme di rimborso spese di 
viaggio per missioni da eseguire nell'anno 2013, dell'importo complessivo di   
3.100,00 con imputazione sull'intervento 1.01.01.03 redigendo Bilancio di 
previsione 2013;



3. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di demandare all'ufficio finanziario per le  successive incombenze al presente 
atto. 

Dovera,  04/03/2013 Il  Responsabile Segreteria
F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



  

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di 
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18.08.2000 N. 267.

 3.100,00 sull’intervento 1.01.01.03 redigendo Bilancio di previsione 2013. 
  310,00 sull’intervento 1.01.02.03 del redigendo Bilancio di previsione 2013.

Dovera, lì 04/03/2013 Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to RAG. LUPO STANGHELLINI 

FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE:

REG. PUBB. N. 159

Il Sottoscritto Segretario Comunale -  attesta che, ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 
267/00, copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna ove rimarrà 
per 15 giorni interi e consecutivi. 
 
Dovera, lì  09/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY


