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UFFICIO     RAGIONERIA 

 

DETERMINAZIONE     N.  99  DEL   06.06.2013 
 
 

OGGETTO:   RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
                      DA VERNANTE A FRASSINO IN DATA 04.06.2013. 
 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

           Visto che l’approvazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 
30.06.2013, come da  comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Interni e 
Territoriali in data 03.01.2013; 
 
   Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita 
la responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 Considerato che: 

- con deliberazione di C.C. n. 3 dell’ 1.02.2013, esecutiva, veniva approvata la convenzione 
tra il Comune di Frassino, Vernante e Castelmagno  per la disciplina della gestione 
associata del servizio di Segreteria, con la durata ivi specificata; 

Preso atto di quanto disposto dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 
30/07/2010 relativamente al rimborso delle spese per missioni effettuate dal personale dipendente; 
Visti: 
�  la deliberazione n. 9/CONTR/11 in data 07/02/2011 con la quale le Sezioni riunite in sede di 
controllo della Corte dei Conti hanno stabilito che “le limitazioni al trattamento di missione 
introdotte dall’art. 6 della legge 122 del 2010 non comportano l’inefficacia dell’art. 45, comma 2  del 
C.C.N.L. del 16/05/2001 per i Segretari Comunali e Provinciali inerente il rimborso delle spese 
sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”; 
�  il decreto dell’Unità di Missione - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
comunali e provinciali prot. 25402 del 17/05/2011 con il quale è stata disposta la revoca delle  
deliberazioni del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia dei Segretari n. 57/99, 
241/02, n. 282/03 e 137/2007, le quali disponevano il rimborso delle spese di viaggio – 
limitatamente agli accessi alle segreteria convenzionate – utilizzando la tariffa ACI in quanto 
ritenuta la più idonea ad assumere un carattere risarcitorio nei confronti del Segretario che deve 
spostasti da una sede all’altra; 
Vista la richiesta del segretario comunale dr. Mario Adduci dal quale risulta che in data 04.06.2013 
ha effettuato 68 km da Vernante a Frassino per la Giunta Comunale del 04.06.2013, così come 
risulta dalla documentazione posta agli atti della presente determinazione; 
Ritenuto  doveroso procedere al rimborso sulla base di quanto sopra enunciato e pertanto sulla 
base di 1/5 del costo della benzina, quantificato in un valore medio di € 0,35 per i 68 km, 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di rimborsare al Segretario Comunale dr. Mario Adduci, titolare di segreteria convenzionata, le 
spese di viaggio sostenute per recarsi a svolgere le proprie funzioni presso il Comune di Frassino ( 
Giunta Comunale del 04.06.2013) per un importo complessivo di € 23,80; 



 
 
2) di imputare la suddetta spesa nel seguente modo: 
- per € 23,80 al cap. 1061 del redigendo Bilancio di previsione 2013; 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           f.to   MATTEODO Bernardino 
 

 
 

 
SERVIZIO   FINANZIARIO 

 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                        f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al 
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi  dal 14/06/2013/ 
al 29/06/2013 
 
Li, 14/06/2013    
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                       

                                               f.to ADDUCI Mario 
                                                                                        
 

 
                                                                                        
  
 
 
 
 
 


