
           Comune  di Pontremoli
         Provincia di Massa Carrara

1 SERV.AFFARI GENERALI,DEMOGR.,PERSON.,ELETT.
1- RESPONSABILE SERVIZIO 1 RAPETTI ANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184 e185;
- Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del C.C. n. 4  del 26.01.2017;
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 25 in data 01.07.2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio;

- Vista la deliberazione del C.C. n.21 del 06.04.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017/2019.

- Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 21.04.2017, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di Gestione 2017.

- Preso atto:
- che in data 15.01.2015 i Comuni di Pontremoli, Filattiera, Mulazzo, Tresana e Zeri hanno
sottoscritto   la convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria
Generale, di cui Pontremoli è capofila;

- che successivamente in data 30.11.2016, a seguito del recesso del Comune di Mulazzo, è stata
sottoscritta una nuova convenzione tra i Comuni di Pontremoli, Filattiera, Tresana e Zeri, di
cui Pontremoli è capofila.

- Rilevato che al punto 4) della convenzione è previsto che al Segretario spetti il rimborso delle
spese di viaggio per l’accesso alle varie sedi.

- Visto l’art. 10 del D.P.R. n.465/1997 che disciplina le convenzioni di segreteria.
- Vista la recente deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo del Lazio n.
3/2017/PAR, con la quale viene ribadito che l’art. 6, comma 12 del D.L. n.78/2010 che ha
introdotto disposizioni limitative alla effettuazione di spese di missioni non ha reso inefficace
la vigenza e l’efficacia dell’art. 45,comma 3, del CCNL 16.05.2001, nella parte in cui riconosce
il rimborso delle spese di viaggio ai segretari comunali e provinciali quale onere negoziale
disciplinato dalla convenzione e ripartito tra i diversi enti convenzionati.

- Visto il parere della Ragioneria Generale dello Stato che con nota 21 aprile 2011 prot. 54055,
nel confermare l’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare della
segreteria convenzionata negli spostamenti tra il Comune capofila e i Comuni convenzionati,
ritiene disapplicata qualsiasi disposizione che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle
tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo l’indennità chilometrica pari ad 1/5 del
prezzo della benzina verde per ogni chilometro.

- Viste le richieste a tal fine presentate dal Segretario Dott. Luca Lazzarini in qualità di titolare
della Segreteria convenzionata per il periodo ottobre 2016/febbraio 2017e relative al rimborso
spese di viaggio dal Comune di Pontremoli (comune capofila) e i Comuni di Zeri e Tresana.
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- Rilevato che la distanza chilometrica tra il Comune di Pontremoli (Comune capofila) e il
Comune di Zeri è di KM 17 e il Comune di  Tresana è di KM 26

- Dato atto che il Segretario Generale per lo spostamento tra le sedi utilizza il proprio mezzo, in
quanto non è possibile l’utilizzo di mezzi pubblici;

- Ritenuto altresì che l’entità del rimborso sia da parametrarsi sulla base di una indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro e debba essere
comunque commisurato al per corso di andata e ritorno tra le sedi.

- Visto l’allegato prospetto relativo ai viaggi effettuati dall’ottobre 2016 al febbraio 2017,
presentato dal Segretario Dott. Luca Lazzarini, per un importo complessivo di €  586,05.

D E T E R M I N A

di liquidare in favore del Segretario Generale Dott. Luca Lazzarini, in qualità di titolare1
della Segreteria Convenzionata tra  i Comuni di Pontremoli, Filattiera, Tresana e Zeri, di cui
il Comune di Pontremoli è capofila, il rimborso delle spese di viaggio effettuate dall’ottobre
2016 al febbraio 2017, dal Comune di Pontremoli alle sedi di Zeri e Tresana, di cui agli
allegati “A” e “B” al presente atto;
di dare atto che la spesa di € 586,05 viene imputata così come di seguito2

MACROAGGREGATO CAPITOLO IMPEGNO €
01.10-1.03.02.02.001 222/1.

di dare atto che la spesa di € 586,05 è anticipata dal Comune di Pontremoli, in qualità di3
Comune Capofila della Convenzione di Segreteria  e sarà interamente rimborsata dai
Comuni di Zeri e Tresana
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IMPEGNO DI SPESA

N.   313
sub Anno

2017
del

28-04-2017
Comp./Res.

C

Capitolo
       222

Articolo
    1

Cod. bil.
01.10-
1.03.02.
02.001

SIOPE
1330

Descrizione capitolo:
SPESE PER MISSIONI SEGRETARIO

Causale impegno
SEGRETERIA CONVENZIONATA. LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI
AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. LUCA LAZZARINI.

Importo
operazione

€.         586,05

DATI BENEFICIARIO

Codice
beneficiario

Ragione sociale beneficiario:

 -  ()

________________________________________________________________________________
PARERE:   Favorevole    in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
                   (art.147 bis, comma 1, D.lgs, n.267/2000)

Data: 28-04-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAPETTI ANNA

________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì  28-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Benelli Francesco

________________________________________________________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi dal                         06-05-2017                               al 21-05-2017

Lì  06-05-2017
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

 ANNA RAPETTI
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