COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE NR. 82 DEL 29/12/2018

OGGETTO: RIMBORSO ALL'ASSESSORE GUALANDI VALERIO DELLE SPESE DI
VIAGGIO RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Marina Magli
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determinazione n. 82 del 29/12/2018

IL DIRETTORE
adotta la seguente determinazione.
Richiamato l’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che recita:
“- agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del
Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente
del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'Interno e
del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;
- agli amministratori che risiedono fuori dal 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”;
Visti:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2011 concernente la fissazione della misura
del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in
occasione delle missioni istituzionali;
- la delibera n. 38 del 20/12/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti in merito
alla corretta interpretazione dell’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000 relativo alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute
dall’amministratore comunale residente fuori dal territorio dell’ente;
Dato atto che l’importo per l’indennità chilometrica, da corrispondere per percorsi
effettuati con mezzi propri degli amministratori comunali, viene convenzionalmente
stabilita prendendo come riferimento i prezzi medi nazionali mensili dei prodotti petroliferi
pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
Vista la richiesta presentata dall’Assessore Valerio Gualandi relativamente al
rimborso delle spese di viaggio sostenute nel secondo semestre 2018 per un importo di €
1.177,88;
Riconosciuta la regolarità della documentazione esibita;
Ritenuto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa ed alla relativa
liquidazione;
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
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- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale per il periodo 2018-2020;
- il PEG 2018, esecutivo;
Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa;
Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa,
1) di liquidare all’Assessore Gualandi Valerio la somma di € 1.177,88 per il rimborso delle
spese di viaggio sostenute nel secondo semestre 2018, impegnando, ai sensi dell’articolo
183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
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2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Anno di pagamento

Importo

2019

€ 1.177,88

