Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina
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OGGETTO: Seqreteria Convenzionata - Impegno e liquidazione spese viaggi al Segretario
comunale
- febbraio - m Ízo - rile - maesio-siusno-luslio e asosto 20.18.
Prcmesso che con dclibcrazione consiliare n.26 dcl 0410812017, esccutiva, il Consiglio Conrunalc di
Montagnareale ha approvato la convenzione per ìa gestione associala del servizio di Segrcteria Comunale
con il Comune di Caronìa;

Dato atto che in data 2510912017 è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Caronia c Montagnarcaltr la
rclativa convenzione che disciplina irapporto tra gli Enti suddetti;
Segretario Comunale compete il rimborso dellc speso di viaggio rcgolarrrcntc
docùtnentate per ogni accesso effettivamente compiuto in relazione ai chilometri percorsi ( l/5 del prezzo del

Considcrato che

al

carburantc );

Vista la nota dcl Segrctario Comunale dr. Giuseppe Ricca, nella qualità di titolarc dclla Segrctcriir
Convenzionata con la quale ha chiesto il rimborso spese viaggio per il mese di gen-fèb-mar-apr-mag-!Ìru20I lJ evidenziando che:

-

La distanza chilometrica tra il Comune di Caronia e Montagnareale è di Km ?0,8 con tratto
Autostradale Sant'Agata Militcllo - Patti;

-

GIi accessi alìa scde pcr

il

mcse

di

gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-grugno-

luglio-agosto

sono 37:

Ossen ato che

ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL, di categoria ai Scgretari Comunali spctlu il

rrnrhorso delle spese di viaggio;

Visto, al rìguardo la pronuncia dclla Corte dei Conti- Sczione Riunite chc , con dolibcrazionc n. 9./Clorrtr/ I | ,
ha sancito I'applicatività della norma che prevede il diritto al rimborso di chc trattasi;
Visto ilparere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale ritiene che al Segretario Comunale litolarc
della segreteria convenzionata compete il rimborso pari ad un quinto del costo della benzina verde per
chilomctro:
Visto il Dccreto prot. N. 25402 dcl1710512011 dcll'ex Agenzia dci Segrctari Coniunali chc ha stabilito pcr lc
convenzioni di segreteria è ammesso il rimborso delle spese secondo i criteri del sopra citato parerc dclla
Ragioneria Generale dello Stato;
Ritenuto, pertanto, dover procedere all'impegno e liquidazione del rimborso delle spese viaggio p,.'r r
chilonretri percorsi ( ll5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale dr. Giuseppe Ricca per i mesi di
gcn-feb-mar-apr-mag-giu-lug-ag, pcr le effcttive prcsenze presso qucsto Comune sulla base dclla distanza
chilomctrica tra le duc sedi;
Visto rl D.Lgs. l8/08/2000 N'267 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
l)i consrderare le premcssc quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
Dl IMPIICNAIìE Fì LIQUIDARE, per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralnrente riportati, Ir
sorrrma di euro 1.721,48 in làvore del segretario comunale dr. Giuseppe Ricca, quale rimborso spesc virggio
tra lc duc sedi di Scgretcrra Convcnzionata Caronia- Montagnarealc per il mese di gcnnaio-fcbbraio-marzoaprile-rnaggio-giugno-luglio-agosto calcolate nel modo seguente:
- l.1l -6 Km (andata c ritorno) x 0,29J ( l,'5 carburante per km) x n. 37 accessi : euro I .535,08;
pedasgio autostradale enro 2.60 x 2 r 37 - 192,40
f)l IMPUTARII la spesa di che trattasi al Codice 0'\.0L- L.05, oL . .L6 . oú(: _Bilancio20l8.'=
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

ll sottoscritto Rosario Sidoti. Responsabile dcll'Arca Amministrativa, esprimc parcrc favorevolc sulla prcscrìtc
detcrminazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sonsi dell'arl. 147 -bis, comnrl I, dcl D-l,gs
261/2000

SIDO-I]

\íISTO

DI

REGOLARITA]:CONÎAEILE.:I:A.TTESTANTE::'LA

CO. PEÉTURA

,F'INANZIARIA

La sotloscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi o per gli effelti (lcll'îrt
lll3, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigentc Regolamcnto comunale sui controlli inîemi, r,isla lr
[)etcrnrinazione avcntc ad oggctto "Segret€ri& convenzionata - Impegno e liquidazione spese viaggi al Segrefario
Comunalc gcnnaio - fcbbraio - marzo aprile maggio giugno luglio c agosto 2018"

' .{l'PONII il visto di regolarità contabile ! FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON FAVORF-VOLE cd Af l f-S f ,\ 1l
copcrtura linanziaria con lc segucnti rnodalità ed imputazioni contabili rcgolanncntc rcgistrati ai scnsi dcll'art.l9l.
comrna I dcl D.lgs.n.2(1712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

t

Si attcsta la compatibilità dcl plogramma dei pagamcnti conseguenti alla prcdetta spcsa con i relati!i stanziarncnlr di
biìancro e con lc rcgolc di finanza pubblica ( art 9 comma I, [ett.a), punto 2 del I) L. 78i2009 )
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