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Premesso chc con dclibcrazione corsiliare n. ?6 del 0410812017. csecutiva. il Consiglio Contunale di
Montagnarctle ltr approvab Ia convenzione per la gcstione associata del servizio di Scgreteria Comunale
con il Contunc di C'arolria:

Dato atto che in data )51(1912011 è stata sotloscrjtta dai Sindaci dei Comuni di Caronia e Montagnareale la
rchtill convt.lrziOnc che disciplina i rapp0rto tra gli [rnti suddettil
Considerafo chc al Segletario ClomLtnale compete il rimborso delle spese di viaggio regolarmenre
documentate per ogni accesso effettivamente compiuto in relazione ai chilometri percorsi ( 115 del prezzo
del carburarrtc ):
Vista la nda dcl Segletario ComLtnalc dr. Giuseppe Ricca, nella qualità di titolare della Segreteria
Convenzionata con la quale ha chiesto il rirnborso spese viaggio per il mese di ottobre evìdenziando che:

- La distanza chtlornetrica tra il Comune di C'aronia e Montasnareale è di Km 70.8 con tratto
Autostradale Sarrt'Agata MiIitello - lratti;

- Gliacccssi alla sede per il mese di ottobre come da allegata nota sono 09;
Ossewato che ai scnsi dell'art.45, comma 2, del CCN[,. di categoria aì Segrcrari Comunali spetta il
rimborso delle spesc di viaggio:
Visto. al rigtrardo la pronLrncia della Corlc dei Conti- Sezionc Riunitc che, colr deliberazione n.9/Contr/l l.

ìra sancito l'applicltirittì dclla nolma che prevede il diriîto al rimbomo di che trattasi;
Visto il palcle dclla lìagionelia Gencrale dello Stato con il quale riticne che al Scgrctario Comurìale titolare

della segrclerra convcnziottata conìpetc il rinrborso pari ad un quinto del costo dclla benzina rerde per
chilomelro:
Visto il Decrcto prot. N. 25401 dcl 17105/201 I dell'ex Agenzia dei Segretari Comunati che ha stabilito per
le convcnzioni di segrcl.eria è amrnesso il rimborso dellc spcse sccondo i criteri del sopra citato parere della
Ragioneria Gcneralc rie llo Stato;
Ritcnuto. p.rt{ìnt(). (lover proccdcrc all'impcgno e liquidazione del rinborso delle spese viaggio per i

chilùnetri pcrcorsi ( l/-5 del prczzo del carburante) aì Segretario Comunale dr. Giuseppe Rìcca per il mese

di ottoble , per le cf'fettive presenze presso qùssto Cìomune sulla base dclla distanza chilometrica tra le due
sed i:

Visto il t).Lgs. l8/08/2000 N'267 e successive modifìche ed integrazionil
DI-r'f nRM INA

Di colsidcrarc le prcnrcsse quali pafii integranti e sostanzialidel presente atto:
DI IMPI,CNARL'l lr l-lQtjll)ARtì. per i motivi sopra esposti che qui si intendono iÍìtegralmente riportati, la
sonrma di euro 4l I,20 in làlorc del segretario colnunale dr. Ciuseppc Ricca, qualc rimborso spese viaggio
tra le due sedi di Scgrcteria Convcnzionata C'aronia- lVlontagnarcale per il rnese di ottobre calcolate nel
modo seguerrte:
-141.ó Knr (andata c ritorno) x 0,193 ( ll5 carburatìtc per km) x n.9 accessi = euro 374,.Ì18;
pedaggio aulostradole curo 2 60 x 2 x9 =46.80
Dl ll\'lPt IAIì1, Ia spesa di che tratasi al Lbdice 01.01-1.01.01.01.

I o(ìGFl't'l'o: scgrctcria convenzionata - Impegno c liquidazione spese viaggi al Segretario
i comunale ottobrc 2017.
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