R.G. n. 542 del 20/12/2013

AREA DEGLI AFFARI GENERALI
Servizio del Personale

DETERMINAZIONE N. 285 del 17/12/2013
OGGETTO: Rimborso chilometrico al Segretario Comunale dott. Paolo Lo Moro titolare della
segreteria convenzionata Curinga - Soveria Mannelli. Impegno di spesa e liquidazione.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamata la convenzione stipulata in data 31 agosto 2011 tra i comuni di Curinga – capofila e quello di Soveria Mannelli per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale;
Rilevato che l’art. 5 “ Orario di lavoro “ della succitata convenzione prevede che, le prestazioni
lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento
presso ciascun comune, nella misura del 50%;
Che l’art. 6 “ Rapporti finanziari e trattamento economico “ della medesima, prevede che il
comune capo convenzione, provvederà all’erogazione delle intere competenze economiche spettanti
al segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese sostenute a carico dell’altro
Comune in convenzione;
Vista la richiesta di rimborso delle spese di viaggio presentata dal segretario comunale dott.
Paolo Lo Moro per aver effettuato n. 1 accesso settimanale presso il Comune di Soveria Mannelli
dal 1° gennaio 2013 al 19 dicembre 2013;
Vista la delibera della Corte dei Conti – Sezioni Riunite – n. 9/2011 la quale conferma
l’efficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 inerente il rimborso delle spese
sostenute dal segretario comunale di sede di segreteria comunale;
Visto il parere n. 59/2011 del 9/9/2011 del Ministero dell’Interno Ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali con il quale lo stesso fornisce chiarimenti
in merito al rimborso delle spese di viaggio ai segretari sulla base di quanto già espresso al riguardo
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato – sull’applicabilità ai
segretari comunali e provinciali dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.
122/2010;
Dato atto che, ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata, spetti il rimborso delle
spese di viaggio per gli spostamenti da una sede all’altra della convenzione, quantificandola con
un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo medio della benzina verde per chilometro;
Visto l’art. 163 del D. Lgs n. 267/00 il quale consente nell’esercizio provvisorio, spese per
ciascun intervento , in misura non superiore mensilmente al dodicesimo delle spese previste nel
bilancio deliberato, intendendosi come riferimento, l’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Considerato che si tratta di spesa dovuta in base ad una convenzione, obbligazione quindi già
assunta;
Ritenuto dover procedere all’impegno di spesa ed alla relativa liquidazione delle spese di
viaggio al segretario comunale titolare della segreteria convenzionata dott. Paolo Lo Moro;
Visti:
gli art. 183 e 184 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto Comunale
il Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Per tutto innanzi posto e premesso che qui si intende riportato:
1) DI IMPEGNARE la spesa di € 1.664,64 occorrente per il rimborso delle spese di viaggio
al Segretario Comunale per aver effettuato n. 1 (uno) accesso settimanale dal comune di
Curinga alla sede di segreteria convenzionata del comune di Soveria Mannelli dal 1°
gennaio 2013 e fino al 19 dicembre 2013;
2) DI LIQUIDARE la somma di € 1.664,64 per liquidare le spese di viaggio sostenute dal
segretario comunale dott. Paolo Lo Moro dal 01 gennaio 2013 al 19 dicembre 2013, così
come risulta nell’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3) DI DARE ATTO che la spesa farà carico al cap. 230/1 ”Indennità e rimborso spese per le
missioni effettuate dal personale“ del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta
la dovuta disponibilità;
4) TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per
emettere il relativo mandato di pagamento;

IL RESPONSABILE DELL’AREA f.f.
Arch. Vasta Nicola Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, 4° comma ed art. 153, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000, n.267)

Lì, 20/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Lo Moro

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente in data odierna e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Lì, 20/12/2013

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.to Gullo Giuseppe

