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Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 1° - Affari Generali e Istituzionali

N°.  287 Registro Generale
DEL 23/02/2017

N°.  143 Registro del Settore
DEL 23/02/2017  

Oggetto :  SEGRETERIA  CONVENZIONATA  -  LIQUIDAZIONE  SPESE  VIAGGI  AL
SEGRETARIO COMUNALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE

PREMESSO:

·         Che con deliberazione consiliare n. 44 del 19.08.2011, esecutiva, il Consiglio Comunale di
Ugento ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale
con il Comune di Martignano;

·         Che in data 29/09/2011 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Martignano e Ugento la
relativa convenzione che disciplina i rapporti tra gli Enti suddetti;

VISTO l’art. 7 della sopracitata convenzione di segreteria che prevede, il rimborso spese di viaggio al
Segretario Comunale, per recarsi dall’uno all’altro Comune, per ogni accesso effettivamente compiuto ed
i relazione ai chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante);

VISTA  la  nota  del  Segretario  Comunale  dott.ssa  Zanelia  Landolfo,  nella  qualità  di  titolare  della
Segreteria Convenzionata, del 31/01/2017 prot. n. 2123, con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio
tra le sedi per il periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015 evidenziando che:

·         la distanza chilometrica tra Martignano e Ugento è di Km 43,00 come da dichiarazione ACI
del 26/10/2012;
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·         gli accessi alla sede sono stati complessivamente n. 71 come dettagliato nel prospetto allegato
alla nota suddetta;

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;

·         che 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;

VISTO, al riguardo:

·         la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha
sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il
diritto al rimborso delle spese viaggio;

·         il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene:" 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. In particolare 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, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro";

·         il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali
che ha revocato tutte  le precedenti  delibere  in materia,  stabilendo che il  rimborso delle  spese
viaggio è ammesso solo per i segretari  che svolgono servizio, a qualsiasi  titolo, pressi sedi di
segreteria convenzionata secondo i criteri  del sopra citato parere della Regione Generale dello
Stato;

RITENUTO,  pertanto,  dover  provvedere  alla  liquidazione  del  rimborso  delle  spese  viaggio  pari  i
chilometri percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, dott.ssa Zanelia Landolfo per
il periodo  dal 01/07/2015 al 31/12/2015, per le effettive giornate di presenza presso questo Comune e
sulla base della distanza chilometrica tra le due sedi di segreteria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

DI LIQUIDARE la somma di €  2.106,57 in favore del Segretario Comunale dott.ssa Zanelia Landolfo,
quale rimborso per spese viaggio tra le due sedi di Segreteria Convenzionata Martignano/Ugento per il
periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015calcolate nel modo seguente:

Determina  N° 287 del 23/02/2017(C.l. n. 293 del 21/02/2017) - Pag 2 di 4



 86 Km (andata/ritorno)  x 0,345 (costo medio  1/5 gasolio per  km)  x n.  71 accessi  = totale  €
2.106,57;

DI IMPUTARE la complessiva spesa di  €  2.106,57 sul Piano Conto Integrato 1.03.02.99.999 Miss. 01
Prog. 02 cap. 60 art. 5 “Rimborsi spese per convenzione segreteria” del bilancio 2015 Imp. n. 2229/2015;

________________________________________________________________________________

Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla Delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009 e s.m.i.

Importo impegnato e liquidato: € 2.106,57

Soggetto Beneficiario: Segretario Generale Dott.ssa Zanelia Landolfo;

Causale: Rimborso spese viaggio tra le due sedi di Segreteria Convenzionata Martignano/Ugento per il
periodo dal 01/07/2015 al 31/12/2015

Imputazione contabile: Piano Conto Integrato 1.03.02.99.999 Miss. 01 Prog. 02 cap. 60 art. 5 “Rimborsi
spese per convenzione segreteria” del bilancio 2015 Imp. n. 2229/2015;

Modalità di pagamento: accredito su c/c bancario IBAN IT 82 D063 1538 4001 0000 0000 449

Il Responsabile del Servizio attesta che:

1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;

2. la spesa liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del
2000, ed è certa, liquida ed esigibile entro il 2015;

3. non  esistono,  agli  atti  di  questo  ufficio,  provvedimenti  esecutivi  e/o  pignoramenti  disposti
dall’autorità giudiziaria a carico del Beneficiario.

4. In adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica la
spesa impegnata con la presente determinazione risulta compatibile con ogni vincolo vigente in
materia di finanza pubblica, ivi compresi quelli in materia di Patto di Stabilità;

5. sono stati rispettati i limiti imposti dal D.lgs n. 78/2010 e ss.mm. ii;

6. Il presente atto sarà pubblicato,  ai  sensi dell'art.  15, c. 1, lett.  d) del D.Lgs. n. 33/2013, nella
sezione “Amministrazione trasparente” della sottosezione "Incarichi amministrativi di vertice"
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N°.  287 Registro Generale
DEL 23/02/2017

N° 143 Registro del Servizio
DEL 23/02/2017

Oggetto :  SEGRETERIA  CONVENZIONATA  -  LIQUIDAZIONE  SPESE  VIAGGI  AL  SEGRETARIO  COMUNALE
PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 

 

Il Responsabile del Settore

f.to Dott. Alessandro TRESCA
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
Ugento, lì 24/02/2017 f.to ____________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì __________ Dott. Alessandro TRESCA
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