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COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

UFFICIO VIGILANZA 
  
N. 64 DEL 14-12-2013 
  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE 
PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2013 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
                                                                      AREA III 
                                                          SERVIZIO PERSONALE 
  
  
  
OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale in convenzione 

                     Avv.to Lucia Guglielmi – periodo gennaio 2013 - settembre 2013.  

  
                                         
  

-         PREMESSO: 
                            che con convenzione stipulata  in data 6/5/2010 tra i comuni di Monteroduni 
(capofila), Vastogirardi e Longano, l’avv.to Lucia Guglielmi è stata nominata titolare della 
segreteria comunale in forma associata, con decorrenza 1/6/2010; 
                             che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione, sono a carico dei singoli Enti le 
spese di viaggio di cui all’art. 10, comma 23, del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, da rimborsare al 
Segretario Comunale; 
-         VISTA la richiesta di rimborso delle spese di cui trattasi, per il periodo gennaio – settembre 

2013, presentata dall’avvocato Lucia Guglielmi e che forma parte integrante del presente 
provvedimento; 

-         CONTROLLATE le presenze mensili del Segretario Comunale nell’anno di riferimento; 
-         CONSIDERATO che, per quanto concerne le spese di viaggio dovute ai Segretari per il 

raggiungimento delle sedi convenzionate, la deliberazione n. 9 del 7/02/2011 delle Sezioni 
Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti ha chiarito che il rimborso previsto 
dall’art. 45, comma 2, del CCNL 16/05/2001 solleva di fatto il Segretario Comunale o 
Provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il 
medesimo è chiamato ad espletare le funzioni, dimostrando come tale onere assuma 
carattere negoziale nelle Convenzioni di Segreteria e non possa ricondursi all’interno del 
trattamento di missione tout court; di conseguenza le limitazioni al trattamento di missione 
introdotte dall’art. 6 della legge 122 del 2010 non comportano l’inefficacia del citato art. 45. 
Deve però ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che 
ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi 
attribuibile solo un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde 
per ogni chilometro; inoltre, nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate 
puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a 
quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione 
delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli Enti; 

-         PRESO ATTO dei prezzi medi nazionali mensili della benzina verde praticati nel periodo 
per il quale è richiesto il rimborso, come comunicato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ; 

-         CALCOLATO, per ogni mese, il prezzo della benzina verde in base alla quotazione media 
mensile; 

-         APPLICATO un importo pari ad un quinto del prezzo  per ogni chilometro percorso nel 
mese di riferimento dal Segretario Comunale;   

-         ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 
4/provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa 
III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato 
disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 



-         DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
-         DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
-         ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
-         VISTO lo Statuto Comunale; 
-         VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
-         VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
-           
                                                            DETERMINA 
-         per le motivazioni espresse in narrativa; 
-         DI  LIQUIDARE E PAGARE le seguenti somme a favore del Segretario Comunale a titolo 

di rimborso spese di viaggio per il periodo gennaio 2013 – settembre 2013, contestualmente 
al pagamento degli stipendi relativi al mese di dicembre 2013: 

MESE           Km Percorsi           1/5 prezzo medio mensile benzina verde          rimborso 
Gennaio 2013     144                                         0,35                                                   50,40 
Febbraio 2013     252                                        0,35                                                   88,20 
Marzo 2013           72                                        0,36                                                   25,92 
Aprile 2013         252                                        0,35                                                   88,20 
Maggio 2013       180                                        0,34                                                   61,20 
Giugno 2013       108                                         0,34                                                  36,72 
Luglio 2013        180                                         0,35                                                   63,00 
Agosto 2013       108                                          0,35                                                  37,80 
Settembre 2013   144                                         0,35                                                   50,40 
                                                                                                Tot. 2012                   501,84 
  
-         DI IMPUTARE la spesa di € 501,84 all’intervento 1.01.02.03-00, cap. n. 5417 del bilancio 

di Previsione 2013; 
-         DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza; 
-         DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e 

che, in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni; 

-         DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
-         DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 

14 marzo 2013, n. 33; 
  
  



  
  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO CETRONE BERNARDO  

  
  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 14-12-2013 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  
  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 14-12-2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  
  

  

  


