COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
Copia Albo
Servizio Economico Finanziario

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 22/01/2019

OGGETTO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI SENSI ART. 84 COMMA 3 D.LGS.
267/2000 - Impegno e liquidazione spesa - Gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Economico Finanziario
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento di incarico di Responsabile del Servizio in data
22/01/2013;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 44 del 13/12/2018 di approvazione del bilancio di
previsione esercizio 2019-2021;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTE le disposizioni di contenute nel comma 3 dell’art. 84 del T.U.E.L. il quale prevede che
“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la
partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni
proprie o delegate , e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 2 del d.m. del 4 agosto 2011 in base al quale il rimborso delle spese di viaggio
nella misura dell’indennità chilometrica prevista dall’art. 8 della legge 417/1978 è preclusa;
CONSIDERATO il Comune non possiede alcun autoveicolo ed il Sindaco per poter
partecipare alle varie riunioni istituzionali e per adempiere i vari compiti inerenti il suo
mandato ha utilizzato i mezzi pubblici e veicolo proprio o preso a noleggio;
VISTI, altresì, i pareri delle varie Corte dei Conti espressi in merito al rimborso delle spese di
viaggio da corrispondere agli Amministratori degli Enti Locali, i quali sono concordi che in
caso di utilizzo del proprio mezzo per recarsi fuori dal territorio comunale può essere
rimborsata esclusivamente la spesa effettivamente sostenuta o l’importo che si sarebbe
speso utilizzando i mezzi pubblici ;
VISTA la richiesta di rimborso delle spese di viaggio presentata in data 15 gennaio u.s., prot.
117 dal Sindaco, residente a Trani, per i viaggi effettivamente affrontati per raggiungere la
sede municipale di Villadeati per la partecipazione alla sedute di Consiglio e Giunta, come di
seguito elencate, che si dichiara disposto a ricevere il corrispettivo del costo dei mezzi
pubblici di trasporto, nel caso specifico il treno di seconda classe base – anche se prevista
classe superiore – tratta Trani Asti e ritorno, in quanto più conveniente per l’amministrazione
rispetto ad 1/5 del costo al litro della benzina per ogni km percorso con mezzo privato
CONSIDERATO che, al fine del rimborso spese, il viaggio di andata articolato nei diversi
tratti più economico conduce ad una sommatoria del biglietto globale in € 124,25, mentre
quello di ritorno, similarmente, in € 115,40
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione del rimborso spese di viaggio, di
cui trattasi, per un importo complessivo per ogni viaggio di € 239,65;
CONSIDERATO che i viaggi di cui trattasi sono in totale n. 1 e sono i seguenti:
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per un totale di € 239,65, da imputare sul codice bilancio di previsione 2019/2021 n.
1.01.1.103 – cap. Peg 30/20/10 – Competenza 2019
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, che qui si intende interamente riportata;
Di impegnare e liquidare, al Sindaco Francesco Azzalin, la somma totale di € 239,65
Di imputare la spesa complessiva di €. 239,65 sul codice di bilancio di previsione 2019/2021
n. 1.01.1.103 – Cap. Peg 30/20/10 - Competenza 2019;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente
Montalbano Rag. Nuccio
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