COMUNE DI ASUNI
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA CONTABILE
UFFICIO RAGIONERIA
Numero 3 Del 21-01-2019
ORIGINALE

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER MISSIONI
L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’autorizzazione per la partecipazione della Sig.ra Loi Nicoletta – Istruttore contabile

, alla

partecipazione al seminario “Legge di stabilità anno 2019 “in data 24 gennaio 2019 da tenersi ad Oristano
.;
Considerato che la dipendente farà uso del mezzo proprio per il raggiungimento della sede del convegno in
quanto il mezzo di proprietà dell’Ente attualmente necessita di alcuni interventi che ne impediscono
l’utilizzo;
Visto l’art. 41 del CCNL (code contrattuali) che disciplina il trattamento di trasferta dei dipendenti
comunali;
Vista la legge 266/2005 (finanziaria 2006) che con l’art. 1, comma 213, a decorrere dal 1° gennaio 2006 ha
soppresso l’indennità di trasferta per missioni effettuate all’interno del territorio nazionale, prevista
dall’art. 1, comma 1 della legge 417/78 e art. 1 primo comma della legge 513/78, nonché l’indennità
supplementare (10% su biglietti per viaggi su mezzi di trasporto di linea per via terrestre o marittima e 5%
su viaggi aerei) prevista dall’art. 14, 1° e 2° comma della legge 836/73. E’ stata inoltre soppressa
l’indennità (c.d. continuativa) di cui all’art. 8 del D.Lgs 320/945;
Visto l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che testualmente recita:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre
1973,
n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al
personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.»;
Vista la circolare del Ministero della Ragioneria Generale dello Stato del 22 ottobre 2010, n. 36 e l'ulteriore
approfondimento della Corte dei Conti a sezione riunite in sede di controllo che ,con la delibera n. 8,
depositata il 7 febbraio 2011 , dispone:
«II dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio
spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato
effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne
delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un
indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti
pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido
rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi. ».
Vista la deliberazione della G.C. n. 55 del 28.11.2012 , in particole il punto 2 che prevede: “ Di
rideterminare l'ammontare dell'indennizzo per l'uso del mezzo proprio del dipendente nella misura del
costo del biglietto del servizio pubblico di trasporto che potrebbe essere utilizzato per il raggiungimento del
luogo della missione e relativo rientro nella sede di servizio e complessivamente entro la disponibilità
finanziaria previsto nell'intervento relativo al rimborso spese del bilancio di previsione”;

Tenuto conto che le spese per missioni, come previsto dall’art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009;
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche
attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse sono esigibili;
Ritenuto dover assumere impegno di spesa per il rimborso spese viaggio al capitolo 1181-3 codice bilancio
01.03 1.03.02.02.000;
DETERMINA
Di impegnare a favore della Sig.ra Loi Nicoletta , Istruttore Contabile dipendente del comune di Asuni , la
somma presunta di € 10,00 a titolo di rimborso spese viaggio per le missioni da effettuare, avvalendosi
del mezzo proprio, per la partecipazione al seminario Legge di stabilità anno 2019 , da tenersi ad Oristano
il 24 gennaio 2019 ;
Di imputare la spesa al cap. 1181-3, codifica U. 01.03-1.03.02.02.000 del bilancio 2019.
Dato atto che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, l’esigibilità
dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019.

Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU
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Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art 147 bis del d.lgs si rilascia il parere di regolarità contabile della
presente determinazione e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa nei limiti e nelle
forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Impegno N° 6 del 21.01.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
determinazione è stata trasmessa a:






copia della presente

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
A.S. Dott.ssa GIOVANNA PULIGHEDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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