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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

- Premesso che in data 3.3.2015 il Sindaco e l’Assessore al bilancio si sono recati a Verona per un 
incontro presso la sede del Consorzio CEV, di cui il nostro ente fa parte e presso la Global Power 
Service, ditta incaricata del servizio di fornitura energia elettrica; 

 
- Visto il Decreto Ministero dell’interno del 4.8.2011: “Intesa con la Conferenza Stato – Città ed 

autonomie locali, concernente la fissazione della misura di rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione di missioni istituzionali”; 

 
- Dato atto che, in particolare, l’art. 2 stabilisce che in occasione di missioni svolte fuori dal 

capoluogo del Comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori spetta il rimborso 
delle spese viaggio entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – 
autonomie locali”; 

 
- Rilevato che non era possibile raggiungere la sede suddetta (Verona), in tempo utile, utilizzando 

mezzi pubblici, per cui l’assessore al bilancio ing. Mauro Gardinali ha utilizzato il proprio 
automezzo e che, pertanto, ai sensi dell’art. 35 del CCNL, relativo all’area delle dirigenze del 
comparto “Regioni – Autonomie Locali”, sottoscritto in data 23.12.1999, spetta il rimborso delle 
spese autostradali ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina 
verde per ogni km; 

 
- Vista la richiesta di rimborso, al ns prot del 4.3.2015, n. 1565, non allegata alla presente ma 

depositata agli atti d’ufficio, corredata dai ticket autostradali; 

 
- Fatto constare che i km percorsi sono stati 536 e che il costo di 1000 litri di benzina al consumo, 

come risultante dal sito del Ministero dello sviluppo economico, per il mese di marzo 2015 era di 
€ 1.565,90 per cui la cifra da rimborsare è la seguente: 536 km x € 1,57 = € 834,60 : 5 = € 
168,30, oltre ad € 49,80 per spese autostradali, per un totale complessivo di € 218,10; 

 
- Dato atto che in data  25.6.2015, con deliberazione di C.C. n. 25 è stato approvato il bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 

 
 

- Dato atto che: 

a) la presente determinazione  è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del servizio finanziario, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

b) con la sottoscrizione della presente determinazione  il  Responsabile del servizio ha esercitato il 
controllo di regolarità amministrativa verificando personalmente il rispetto della conformità 
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 



c) è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente 
determinazione  è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza 
pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di 
stabilità interno, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in 
conto capitale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009; 

 
- Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
- Considerato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

 
- Visto e richiamato il  provvedimento del Sindaco n. 7 del 30.9.2014 di nomina del responsabile 

servizio affari generali con i  poteri ad assumere atti di gestione; 

 
- Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183; 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale e viene qui integralmente richiamata; 

 
2) Di rimborsare all’assessore al bilancio ing. Mauro Gardinali la spesa anticipata per il viaggio 

effettuato in data 3.3.2015, con il Sindaco, a Verona, per un incontro presso la sede del 
Consorzio CEV, di cui il nostro ente fa parte e presso la Global Power Service, ditta incaricata del 
servizio di fornitura energia elettrica; 

 
3) Di dare atto che i km percorsi sono stati 536 e che il costo di 1000 litri di benzina al consumo, 

come risultante dal sito del Ministero dello sviluppo economico, per il mese di marzo 2015 era di 
€ 1.565,90 per cui la cifra da rimborsare è la seguente: 536 km x € 1,57 = € 834,60 : 5 = € 
168,30, oltre ad € 49,80 per spese autostradali, per un totale complessivo di € 218,10, come 
risulta dalla richiesta di rimborso, al ns prot del 4.3.2015 n. 1565, non allegata alla presente ma 
depositata agli atti d’ufficio; 

 
4) Di imputare la cifra suddetta al cap. 14 ad oggetto: “Indennità amministratori” del bilancio di 

previsione del corrente esercizio finanziario, ove è allocata la voluta disponibilità; 

 
5) Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al 

controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione 
si rilascia formalmente parere favorevole. 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Claudia BARO 



 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE; VISTO SI ATTESTA LA COPERTURA 
FINANZIARIA, AI SENSI DELL’ART.147 BIS DEL DLGS 267/2000, COSÌ COME INTRODOTTO DAL 
D.L. 174/2012 E DEL 151 C.4 DLGS 267/2000. 
  

 
C / R ANNO IMP / 

SUB 
INTERV. VOCE CAP. ART. IMPORTO € 

C 2015 238 1010103 30 14 99 218,10 
 

 
MAZZE’, LI 08/07/2015  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to D.ssa Tiziana RONCHIETTO  
 
 
 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
N. 350 Registro Pubbl icazioni.   
  
La presente determinazione, su attestazione del responsabile del la pubbl icazione,   
  
viene pubbl icata i l  g iorno 20/07/2015 al l 'Albo Pretorio on-l ine del Comune per 15 giorni 
consecutivi.  
  

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

 

  
F.to   
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