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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenga tra le 100 mete d'Italia"

(Lìbero Consorzio Comunale di Siraeua)
Palozzo Municipale "Doat. yiro Spenò"

P.zza Toselli. I
îel 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DELL'AREA FINANZIARIA
N" L3
del ìq -oL-J.otg
Resistro Generale
N'?lldet Qt1.q./ f

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR.
DONETTI - PERIODO GENNAIO-MARZO
2019.

IL CAPO DELL'AREA FINANZIARIA

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

DETERMINA

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



1) - DI IMPEGNARE, la somma di € 215,30 in favore dell'lng.G.Donetti, al Cap 280 codice
01.06-1.01.01.01.002 del redigendo Bilancio di Previsione finanziario 201812021;
2) - DI IMPUTARE la suddetta spes4 in relazione all'esigibilita dell'obbligazione, nell'esercizio
di competenza 2019.
3) - DI LIQUIDARE ai sensi dell'art.184 TUEL, all'lng. G.Donetti la somma di € 215,30;
4) - DI DARE mandato all'Uffrcio 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. n'
267 /2000, 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.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n" 267 /2000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarita" legittimita e corÍetlezza dell'azione amministrativ4 il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
7) - DI DARX ATTO che il presente prorwedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n'33/2013;
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'Entet
9) - DI DARE ATTO che il presente prowedimento acquista efficacia, ai sensi dell'art.32,
comma 7, del D.Lgs. n'50/2016, all'esito dei controlli relativi ai requisiti;

f 0F DI DISPORRE che il presente prowedimento 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"33/2013 e noOl della
Legge n'190/2012.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, corne recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 43 de11910412019 dell'Area FINANZIARIA

Esprime parere: " Faaoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancig ta

copertura frnanziaria, della Determina Dirigmziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.5, del D. Lgs.267t2crr)

t nr. 43 del 1,91041201,9 dell'Area FINANZIARIA

Si Esprime parere "Faaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finarEiaria)*

E Importo impegno: Euro 215,30

tr Impegno contabile: n 345 del 2310412019

tr Liquidazione: n. 241 de1231041201.9

tr Capitolo di Bilancio: 280

tr Codice di Bilancio: 01.06-1.01.01.01.002

Si assicura ai riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di inciderua del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto alnesì che dalla data
odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 1g3, comma 7, TU.
*Comma co8ì sostituito d.all'&rt- 74, corrrna 7, n 28), Ielt, e), D.Lgs. 23 gil4grro 2017, r. 77& aggiunto dal'eÉ. l, com'la t, Ial-t, aa), D.Lgs.
70 ogosto 2074, n 12q per I'appli.abilità di tale disposizione vedi I'art gO, comma 1, del med6imo D.Lse. n 118/2011.

Buccheri l\ 2310412079
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COMUNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 43 del 19-04-201 9

Responsabile: DOTT. DIPIETRO VITO - CAPO AREA AFFARI FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.I53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

tMpEGNo E LtoutDMtoNE RtMBoRSo spEsE Dt vtAGGto AL I AREA F|NANZTARIA ,rÍt det t9-04-2019
DR. DONETTI- PERIODO GENNATO - MARZO 2019 ltmmed. Eseguibite/Esecutiva

Visto il Decreto Legistativo lgtOBl2O0O n.267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 280 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.01.01.01.002) Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

DENOMiNAIO COMPETENZE FISSE AL PERSONALE: UFFICIO TECNICO

ha le seguenti disponibilita':

di impeqno assunte al 23-04-2019

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contablle e aflestazionè
copertura flnanziaria

Parere sulla regolarlta' tecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
voce del bilancio, la copertura finanziaria si
PARERE FAVOREVOLE" (arr. 49).

$\rr- neseor.rsABrLE DEL sERVrzro)(IL RESPONSABILE DEL

BUCCHERt, ti 23-04-201 9



COMUNE DI BUCCHERI
(Llbero Consorzlo Gomunale Shacusa)

Cod.Fisc.80001590894

'--All€gaio a ano'*'
BUCCHERt, ti 2301-2019

Rs!poî!.òlL: DOTT. D|P|ETRO WfO - CAPO AREA AFFART FtNAtgARl

ATTO Dl UOUIDAZIOI'|E
(An 144 c.3 del DLgs.267100)

capitoto 280 An.o a coxPEtEtua
Cod. Bll. (0r .oGl .01 .01 .01 .0(,2) Vocl ttlp.ndhll corlapo3l. .l pdton.lc ! brìpo Indr!.mlnrio

D€nominato COIPEIÉIU E FTSSE AL pERttO ALE; UFF|C|O fEC tCO

Stanziam€rito Asssstato: 90.000,m lmp€gnato: 29.346,9tt Oa lmp€gnar€: 60.65q05

Parara lulh llgolúltl cont|blla Prrur! tulb |tgohrlta t cnlc.
Accedate la r€golarlta' T€cfllca d6ll'ATTO, p€r quanb dlAccertata la r€golarfta Contabil€, la Dlsponitilltà sulla Voca

la Copertura Finanziaria, sl €sprine PARERE FAVORJiIIo ospnme PARERE FAVOREVOLE (&t. ilg).

( IL RESPONSABILE DEL

È
( lL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O)

K'

IMPEGNO E LIOUIDAZIONE
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL
DR. DONETTI - PERIOOO GENNAIO -
MARZO 2019

Fomilor€:


