COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

342
348

DEL
DEL

02/07/2021
02/07/2021

OGGETTO:

Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dott. Luigi Mele
per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DUE del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Richiamate:
-

-

-

la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021/2023;
la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n.
267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021/2023 e del piano degli obiettivi di performance;

Visti:
-

-

l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti
dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa
Antonella Melis del Servizio Finanziario;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio”
e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al
Decreto Legislativo 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Considerato che il Comune di Laconi è sprovvisto di un segretario comunale di ruolo, a
seguito dello scioglimento della precedente convenzione;

Viste le richieste che questo Comune ha inoltrato alla Prefettura di Cagliari, per la nomina
del dott. Luigi Mele, Segretario Generale presso il Comune di Oristano, quale segretario
reggente per i periodi di servizio sotto menzionati;
Acquisiti agli atti i decreti prefettizi con i quali al funzionario suddetto sono stati conferiti
gli incarichi per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021;
Osservato che:
- ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari
Comunali spetta il rimborso delle spese viaggio;
- l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la
norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese
viaggio;
Vista la nota n. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che
chiarisce circa l’applicabilità dell’art. 45, comma 2 citato, anche dopo l’abrogazione delle
indennità chilometriche introdotta dall’art.6, comma 12 del D.L. n.78/2010, riconoscendo
ai segretari comunali il rimborso nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per
ogni chilometro;
Visto, altresì, il parere n. 59/2011 del 09.09.2011 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;
Considerato che lo stesso parere, sopra citato, ha precisato:
- che deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in
essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI e che deve
ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della
benzina verde per ogni chilometro;
che dal 17 maggio 2011 il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i
segretari che svolgono servizio (siano essi titolari, segretari in disponibilità
incaricati di reggenza o supplenza, segretari a scavalco) presso sedi di segreteria
convenzionate e secondo le modalità ed i criteri di cui al parere della Ragioneria
dello Stato;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’impegno e alla liquidazione del rimborso delle
spese viaggio pari ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario
Comunale, dott. Luigi Mele, per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021, per le effettive
giornate di presenza presso il Comune di Laconi e sulla base della distanza chilometrica
tra il Comune di Oristano e il Comune di Laconi;
-

Accertato che:
- la distanza chilometrica tra Oristano e Laconi è di Km 57,00 – (totali Km 114 andata
e ritorno);
- gli accessi alla sede, nel periodo in argomento, sono stati complessivamente n. 15
(sedute Giunta e Consiglio Comunale e assistenza agli uffici);
- l’ammontare dei rimborsi viaggio ammonta a complessivi € 530,10 calcolati nel
modo seguente: Km 114 X € 0,31 (costo medio 1/5 carburante per Km) X n. 15
accessi = € 530,10;

Ritenuto pertanto di dover impegnare e liquidare la somma dovuta a titolo di indennità di
scavalco;
Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione
degli impegni e per l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità
armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 530,10 (esclusi dal calcolo Irpef)
in favore del Segretario Comunale dott. Luigi Mele, quale rimborso per spese viaggio tra il
Comune di Oristano e il Comune di Laconi con riguardo al periodo 01.01.2021 30.04.2021, calcolata nel modo seguente:
Km 114 X € 0,31 (costo medio 1/5 carburante per Km) x n. 15 accessi = € 530,10;
Di imputare la somma complessiva di € 530,10 al Bilancio corrente, sul capitolo 1208.1 del
bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 che presentano la necessaria disponibilità.

Determina N. 342 del 02/07/2021
Oggetto: Rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale Dott. Luigi Mele per il
periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 02/07/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 05/07/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 05/07/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

