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IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA
PREMESSO che con Determina Sindacale n'40 del 31/1212018, recante "Conferimento incarico
G.Donetti, dipendente di ruolo del Comune di Palazzolo Acreide, ai sensi dell'arr.l
comma 557 della Legge 3l I del 2004";

all'lng

VISTE:

-

la determina Sindacale n'I1 del 24/0212017 recante " lndividuazione del Capo/Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria,Tributi-Tasse e Personale del Comune di Buccieri giusta
selezione comparativa

"

la Determina Sindacale n"12 del 0l/03/2017 recutfe "lncarico per la posizione organizzativa
dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. g,9,10 e l l del cCNL sottosc;ittu in data
3I/03/1999,da1 01/03/2017 fino alla scadenza del mandato sindacale";
- la Determina Sindacale n'll del 25106/2018 îecante "proroga incarico di responsabilità
dell'Area AA.FF. assunro a tempo pieno e determinaro ex art.l10, c.t del D.Lgs. i"zoztzooo,
ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n" 165/2001, come modificato dall'art.l4- ]EXIES. D.L.
n" I 5 5 /2 00 5, convert ito con modifi c azioni nel I a L. n. I 68/2 00 5 ;
VISTI: I'art.4l, del contratto collettivo Nazionale di Lavoro (ccNL) compafo Regioni e
Autonomie locali successivo a quello del 1.04.1999 (Accordo 14.09.2000), regola in materia di
trattamento di ftasferta (indennità e rimborso spese di viaggio) dei dipendenti comunali che si
rechino per conto e nell'interesse del Comune in località diversa dalla dimora abituale e distante
più di dieci km. dalla ordinaria sede di servizio e rilevato che i medesimi possono essere
eccezionafmente autorizzqll ad utilizzzre il proprio mezzo di trasporto;
l'art. 8 della legge 26luglio 1978, n. 417, Adeguamento del trattamento economico di missione e
di trasferimento dei dipendenti statali", il quale disciplina I'entità dell'indennità chilometrica di
cui al primo comma del suddetto art. I 5 della legg e 836/1973;
RTCHIAMATO l'af. 9, della legge n.417/1978 che così recita: "quando particolari esigenze di
s.ervizio lo impongano e qualora risulti economicamente più.onu"nÈnte, I'uso del proprio mezzo
di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i lìmiti della
circoscrizione provinciale";

CONSIDERATO altresì che I'autorizzazione 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'orgwizzazione del servizio e risponde
a finalità proprie dell'amministrazione non conseguibili o più diflicilmente conseguibili con
diverse modalità or ganizzativ e;

vISTA la nota ANCI Emilia

Romagna del 13.07.2010 nol05, 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'af.9 della Legge 417/197t;
RICHIAMATA la deliberazione n"8 del 07.02.201 I della Cofe dei Conti, Sezioni zuunite 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'l22l20l0,la quale, sussistendone le condizioni, prevede
il rilascio dell'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, con un indennizzo conispondente alla
somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici;
VERIF'ICATO che il dipendente de ouo è obbligato ad utilizzare il mezzo proprio in quanto
l'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, owero 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 Determina Sindacale n'40 del 31/12/2018, stabilisce la conesponsione del
rimborso di trasferte ove dovuto;
PRESO ATTo che con nota prot.n'2436 del 04104/2019 I'lng.G.Donetti, ha trasmesso al
Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Buccheri la richiesta di rimborso oer I'accesso
alla sede comunale di Buccheri, relativa ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019:
vISTE le tabelle Aci arr.3, co.l del D.Lgs.no3l4 del 02109/1997 valide per I'anno 2019,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n"295 del 20/l2l20l9. S.O.n"57;
RITENUTO , quindi, di dover procedere al pagamento delle somme dolute a titolo di rimborso
spese di viaggio per I'accesso alla sede urc del comune di Buccheri , all' Ing. G. Donetti;
DATO ATTO che I'Ente, non avendo approvato il Bilancio di Previsionè 2019-2021 entro il
termine del 3110312019, sta operando in gestione prowisoria ai sensi dell'art.l63, comma 2,
T.U.E.L.;
PRESO ATTo che la spesa di cui al presente prowedimento trattasi di adempimento
obbligatorio in quanto trattasi di spesa per il personale tassativamente regolatidalla legge;
RTCHIAMATO I'art.l83, c.8, del D.Lgs. n"267 /2000 secondo cui "Ai fine di evitaii ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
responsabile della spesa che adotta
proweclimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagnmenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole del patto do stabilità inîerno; la violazione detl'obbtigo di accertamento di cui al
presente comma comporla responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Qualora lo stanzíamento
di cassa, per ragioni soprawenute, non consenta di far fronte a 'obbligo conrrattuale,
I'amministrazione ado a le opportune iniziative, anche di tipo contabile, àmminisyawo 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 nol l8/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale.;
VISTO il redigendo Bilancio di Previsione 201812021
VISTO il D.L.gs. n" I 65/201 I e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs n"267/2000 e ss.mm.ii.;

-

-

il

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono materialmente trascritti:

