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Comune di Buccheri
"Comune d'EccellenTa ta le 100 mete d,Italia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dot| Vito Spanò"

P.zza Toselli. I
Tei 0931880359 - Fat 093I880559

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA
No lL) Oggetto: IMPECNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO

SPESE DI VIAGGIO ALL'AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE PULVIRENTI SEBASTIANO.

de| )(,/tLlt9
Reqistro Cenerale
Nfup6aet 9o- rL.a1(

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale nol 17 del 0710g/2019, recante
" lncarico, ai sensi dell'art.l comma 557, della Legge n"311/2004, dipendente del Comune 4ì
Melilli per I'espletamenro delle funzioni di agente detta p.M. presso il Càmune di Buccheri";
VISTE:
- la determina Sindacale n.l t del 24/0212017 recarÍe ,,lndivirJuazione 

del
dell'Area Economico Finanziaria,Tributi-Tasse e personale del Comune
se Iezione comDarativa "

Capo/Responsabile
di Buccheri giusta

- la Determina Sindacale nol2 del 01103/2017 recarÍe "lncarico per la posizione organizzativa
dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli art. g,g,l0 e j l del CÒNL sottosc;rb in dara
3 I/03/l999,dal 0l/03/2017 fino alla scadenza del mandato sindacale',i- la Determina Sindacale n'11 del 25/0612018 îecanle "proroga incarico di responsabilitìt
rlell'Area AA.FF. assunto a tempo pieno e dererminaro ex art.lj0, c.t det D.Lgs. À.262/zr.16o,
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n' 165/2001, come modificaro dalt'art.i[ \EXIES. D.L
n' I 55/2005, convertilo con modificazioni nella L.no I 6g/2005 :

VISTI:
o l'art.82, del contratto collettivo Nazionale di Lavoro (ccNL) comparto Regioni e

Autonomie locali 2o1812020, regola in materia di tranamento di trasferta (indennità e
rimborso spese di viaggio) dei dipendenti comunali che si rechino Der conro e
nell'interesse del Comune in località diversa dalla dimora abituale e distantà più di dieci
km. dalla ordinaria sede di servizio e rilevato che i medesimi porràno .rr...
eccezionalmente autorizzzli ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto;r I'aÍ.. 8 della legge 26 luglio 197g, n. 417, Adeguamento del trattamenro economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali", il quale disciplina I'entità dell'indennità

_ _ ^_- 
.Tl_ory"ica di cui al primo comma del suddetto art. l5 della legge g36/1973;

RICHIAMATO I'art. 9' della legge n.417/1978 che così recita: "quàido particolari esigenze di
servizio lo impongano e qualora risulti economicamente piir conueniente, I'uso del proprio mezzodi trasporto può essere autorizzalo, con provvedimenio motivato, anche oltre i limiti della
circoscrizìone provinciale":



CONSIDERATO altresi che I'auforizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del personale,

qualora non sia disponibile un mezzo dell'Amministrazione o i tempi della missione non
coincidono con gli orari dei mezzi pubblici, è funzionale all'organizzazione del servizio e risponde
a finalità proprie dell'amministrazione non conseguibili o pitr difficilmente conseguibili con

diverse modalità or ganizzaîive;
VISTA la nota ANCI Emilia Romagna del 13.07.2010 n'105, con la quale si suggerisce la
possibilità per i Comuni di piccole e medie dimensioni di autorizzare I'uso del mezzo proprio con
provvedimento motivato, stante la mancata abrogazione dell'art.9 della Legge 41711978;
RICHIAMATA la deliberazione n"8 del 07.02.2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in
sede di controllo, in tema di applicazione delle previsioni dettate dal comma l2 dell'art.6 del D.L.
n"78/2010 come convertito nella Legge n'12212010,[a quale, sussistendone le condizioni, prevede

il rilascio dell'aufonzzazione all'uso del mezzo proprio, con un indennizzo conispondente alla
somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;
VERIFICATO che il dipendente de quo è obbligato ad utilizzare il mezzo proprio in quanto
I'Ente non ha a disposizione mezzi in dotazione da poter assegnare allo stesso, né può usufruire
dei mezzi pubblici in quanto carenti in termini di orari, ovvero non vi sono collegamenti tra il
Comune di residenza ed il Comune di Buccheri che permettono al dipendente di rispettare I'orario
dell'Ente;
DATO ATTO che la Deliberazione di Giunta Municipale n'117 del 0710812019, stabilisce la
corresponsione del rimborso di trasferte ove dovuto;
PRESO ATTO che con nota prot.no8868 del 1911112019 I'agente di P.M. Sebastiano Pulvirenti.
ha trasmesso al Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Buccheri la richiesta di
rimborso per I'accesso alla sede comunale di Buccheri, relativa ai mesi di Agosto e Settembre
201 9;
VISTE le tabelle Aci - art.3, co.l del D.Lgs.no3l4 del 0210911997 - valide per I'anno 2019,
pubblicate nella Gazzetfa Uffi ciale no295 del 201 1212018. S.O.no57;
RITENUTO , quindi, di dover procedere al pagamento delle somme domte a titolo di rimborso
spese di viaggio per I'accesso alla sede VV.UU. del Comune di Buccheri , all'agente di P.M.
Sebastiano Pulvirenti;
RICHIAMATO I'art.l83, c.8, del D.Lgs. n'26712000 secondo cui "Alfine di evitare ritardi nei
pagamenli e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesct che adotta
prowedimenti che comporlano impegni di spesa ha l'obbligo di accerlare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenli sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole del patto tlo stabilitù interno; la violazione detl'obbligo di accerlamenîo di cui al
presenle comma comporîa responsabilitìt disciplinare ed amministraliva. Qualora lo sîanziamento
di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte alt'obbligo conîrattuale,
I'amminislrazione adotla le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amminisÍrativo o
contrattuale, , per evitare la formazione di debiti pregressi",
ATTESTATO che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO il D.Lgs n'l I 8/201 I e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale.;
vlsro il Bilancio di Previsione 201912021, approvato con D.c.c. n"20 del 06/0612019 e
successive variazioni approvate con D.C.C. n"42 e 43 deI 28ll | 12019;
VISTO il D.L.gs. n'165/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n'26712000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.U.P.2019-2021 approvaro con D.C.C. n.l9 del 0610612019.,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si inten<lono materialmente trascritti:



l) - DI IMPEGNARE, la somma di e724,77 in favore dell'agente di P.M. Sebastiano Pulvirenti,
alCap.5l5codice0l.03-1.01.01.01.002 del Bilancio 201912021. Competenza anno 2019;
2) - DI IMPUTARE la suddetta spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nell'esercizio
di competenza 201 9.

3) - DI LIQUIDARE ai sensi dell'art.l84 TUEL, all'agente di P.M. Sebastiano Pulvirenti la
somma di €,724.77:
4) - DI DARE mandato all'Ufficio Personale di acquisire la relativa documentazione;
5) - DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l83, comma 8, del D.Lgs. no

26712000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
6) - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all'art.l47-bis, comma 1, del D.Lgs. n" 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, leginimita e coîîelfezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento;
7) - Dl DARE ATTO che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n"3312013;
8) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
9) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento acquista efficacia, ai sensi dell'art.32,
comma 7, del D.Lgs. n"5012016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

lOF DI DISPORR-E che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi del
disposto Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempire agli obblighi di
pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n'3312013 e noOl della
Legge n'19012012.



Ai ssrsi e per gli effefti de['arl 53 dela Legge n. 1,42/90, comerecepito da]I,arL 1, comma 1,

IefL i' della L'R' 48/97 e morrifisxle da-lr'art. 12, deil,al.R. 30/2000 iI sottoscritto Responsabile
del servizio Finanziariq in ordine ana regolarità contabile dena seguente Determina
Dirigenziale:
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'Accertata la Regolari8 Contabile, la Disponibilita sufficimte sulla
coperfura finarrzi anq deJla Determina Diigenzialc p,ttt- +s, tst a. 4 tsz rc. s.
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si assia:ra aI riguardo di aver effettuato con esito positivo Ia valutazione di incidenza de'pror'wedimento suri'equiJibrio finanziario della gestione, darLdo atto aluesì c-he dalta dafaodiema il suddefto prowedimmto è esecutivo a norura den.art. 1g3, comma z ru.
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