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                   DETERMINAZIONE    N. 157   del    05.11.2011 

  
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL 

SERVIZIO DI REGGENZA A TEMPO PARZIALE DELLA SEGRETERIA 
COMUNALE DI FRASSINO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 

 del 21.03.2011; 
 
    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; 
 
   Preso atto che con provvedimento dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
segretari comunali e provinciali sez. Regionale del Piemonte prot. 1242 ( P) del 
08.01.2010 è stato nominato il Segretario LUBATTI Dr. Pier Michele al servizio di 
reggenza a tempo parziale ( 1 giorno alla settimana) dal 15.01.2010; 
 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali n.57 dell’11.03.1999 e n. 138 del 28.11.2007, circa il 
rimborso delle spese viaggio ai Segretari in disponibilità, incaricati presso le sedi di 
segreteria; 

  Visto il decreto n. 25.531 in data 17.05.2011 il Presidente dell’Unità di Missione ( Organo 
di gestione dell’Agenzia dei Segretari), ha revocato i provvedimenti deliberativi , 
concernenti il rimborso delle spese di accesso. Successivamente a tale data, si può fare 
luogo alla liquidazione delle spese di viaggio, relative a periodi anteriori, ma con 
applicazione del criterio di 1/5 del costo del carburante e non con il criterio della tariffa 
chilometrica ACI; 

  Preso atto delle richieste di rimborso del 07.03.2011 per il periodo 15.01.2010 
31.12.2010 e del 24.10.2011 per il periodo dal 15.01.2010 al 15.05.2011 per complessivi 
n. 47 accessi effettuati dal 15.01.2010 al 31.12.2010 e n. 19 dal 01.01.2011 al 
15.05.2011; 

Rilevato che l’ammontare  di 1/5 del costo medio del gasolio per l’anno 2010 è di € 0,243  
e per il periodo 01.01.2011 15.05.2011 è di € 0,277   



Che la distanza da Cuneo  ( luogo di residenza del Segretario) e Frassino distano 42 Km 
per cui risultano effettuati accessi 47 x(42 x 2) x 0,243) = € 959,36  nel 1° periodo  e 
accessi 19 x ( 42 x2 )x 0,277) =  € 442,00 ; 

Dato atto che la spesa complessiva ammonta a € 1.401.36;  

Ritenuto doveroso nei confronti del Segretario provvedere alla liquidazione delle spese di 
viaggio per i periodi sopra considerati; 

Visto l’art. 184 del D.Lgs.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di liquidare al Segretario  Dr.Pier Michele LUBATTI la somma di €.1.401,36 a titolo di 

rimborso spese viaggio sostenute per raggiungere il Comune di Frassino in base agli 
accessi riscontrati nel periodo compreso tra il 15.01.2010 ed il 15.05.2011; 

2. di imputare la somma di € 1.401,36 al cap.1024 R.P per € 959,36 e Comp. Per € 
442,00, del bilancio dell’esercizio in corso che sotto la voce “Rimborso spese di 
viaggio al Segretario” che è dotato della necessaria disponibilità. 

  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                             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 8/11/2011 
al 23/11/2011 
 
Li,  8/11/2011                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       

 
                                                                                       f.to TARICCO FRANCESCA 



 


