DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA
N. 77 del 10-05-2018
N. 77 Reg. Settore
Oggetto: RIMBORSO SPESE VIVE E CHILOMETRICHE AL PRESIDENTE
- PRIMO
D QUADRIMESTRE
E T E R M I N 2018
AZIONE

del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO l’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 2, comma 27, della
Legge n. 244/2007 che regolamenta circa i rimborsi spese:
- agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente, ai quali spetta il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute;
- agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente, ai quali 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;
DATO ATTO:
- che l’articolo 77-bis, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge
di conversione n. 133/2008, prevede che il rimborso delle spese chilometriche sia, per ogni
chilometro, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina;
- che l’importo per l’indennità chilometrica da corrispondere per percorsi effettuati con mezzi
propri viene convenzionalmente stabilita prendendo a riferimento i prezzi medi nazionali
mensili pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 21 del 31 gennaio 2018, con la quale è stato
assunto relativo impegno di spesa per l’anno 2018;
VISTA la richiesta di rimborso spese presentata dal Presidente relativamente al primo
quadrimestre 2018, ammontante ad € 1.027,08 per spese chilometriche per utilizzo del mezzo
proprio;
RICONOSCIUTA la regolarità della documentazione esibita;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina

1. di prendere atto della richiesta di rimborso spese presentata dal Presidente
relativamente al primo quadrimestre 2018, ammontante ad € 1.027,08 per spese
chilometriche per utilizzo del mezzo proprio;
2. di liquidare a favore del Presidente Raschetti Walter la somma di € 1.027,08
imputandola al cap. 12 (Missione 01, Programma 01) PdC U.1.03.02.01.000 del bilancio
corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto
il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE
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