
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 649 DEL 24-07-2018

I SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Raffaele Tartaglione
REGISTRO SETTORIALE: 100 DEL 24-07-2018
CIG:

Oggetto: Rimborso spese agli amministratori comunali per missione/rimborso spese
effettuate per conto del comune nell'anno 2018. Impegno spesa. Liquidazione.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso:

che per esigenze dell’Amministrazione comunale parte del Personale e degli-
Amministratori comunali compiono missioni al di fuori dell’ambito comunale;
che l’art. 6 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge-
n.122/2010 “Manovra finanziaria” ha introdotto una nuova disciplina dei rimborsi
delle spese di missione, sia per il personale, che per gli amministratori locali,
eliminando l’indennità chilometrica per il personale in missione che faccia uso del
mezzo proprio, abrogando gli artt. 15 della L. 836/73 e art. 8 della L.417/78;

Viste le richieste degli Assessori Musone Angelo e Salzillo Nicola tese ad ottenere la

liquidazione dei rimborsi spese spettanti per trasferte compiute per conto del Comune

durante l'anno 2018;

Dato atto che le missioni sono state preventivamente autorizzate dal Sindaco;

Riconosciuta la regolarità della documentazione esibita;

Vista la quantificazione dei rimborsi spese per le missioni effettuate nell'anno 2018 dagli

amministratori comunali per un importo complessivo da rimborsare di € 211,80;

Visto il bilancio di previsione 2018/2020, approvato con delibera del Consiglio comunale n.

29 del 24.04.2018 e successive variazioni;

Vista la deliberazione della G.C. n. 117 del 29.05.2018, e successive variazioni, che ha

approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) relativo all'esercizio finanziario 2018;

DETERMINA



di assumere l’impegno di spesa di € 211,80 in favore degli Assessori in premessa1)

specificati, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità

finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e

successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola

agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella

che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc.
DPR 194/96

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es..Succ.

Euro Euro Euro Euro

1404 1.1 .1.3

Indennità di missione e
rimborso spese
amministratori, ecc. 211,80 211,80

 di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa2)

NON RICORRENTE;

 di liquidare agli amministratori comunali, quale rimborso spese per le missioni effettuate3)

nell'anno 2018, le seguenti somme:

ASSESSORE MUSONE ANGELO:

per rimborso spese di viaggio (automezzo, parcheggi e pedaggi autostradali) €

62,00

ASSESSORE SALZILLO NICOLA:

per rimborso spese di viaggio (automezzo, parcheggi e pedaggi autostradali) € 149,80

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
                 Raffaele Tartaglione  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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