COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
..........
SERVIZIO AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 174
DEL
04 07 2013

OGGETTO: SEGRETERIA CONVENZIONATA DI CARPANETO PIACENTINO E
CASTELL’ARQUATO - LIQUIDAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ELENA
NOVIELLO, DEL RIMBORSO SPESE VIAGGIO. PERIODO: 1^ SEMESTRE 2013

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n.8 del 01.07.2013 ai sensi dell’art. 50, comma 10,
D.Lgs 267/2000)
Premesso:
- che con delibera consiliare n. 16 del 28.07.2012, esecutiva a termini di legge, venne
approvata una convenzione di Segreteria tra i Comuni di Carpaneto Piacentino –
Castell’Arquato e Gropparello;
-che all'art. 4 della citata convenzione nella definizione del trattamento economico
spettante al Segretario Comunale è stato stabilito, tra l'altro, che allo stesso spetta il
rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla sede di questo Comune;
- che, a far data dal 01 04 2013, il Comune di Gropparello ha esercitato il diritto di recesso
anticipato dalla suddetta convenzione;
- che, la suddetta convenzione, vige comunque tra i Comuni di Castell’Arquato e
Carpaneto Piacentino;
Atteso che la dr.ssa Elena Noviello, nella qualità di titolare della Segreteria
Convenzionata, con nota in data 02 07 2013 ha richiesto il rimborso spese viaggi,
rispettivamente, per il periodo 1 GENNAIO – 30 GIUGNO 2013, per n. 45 accessi e
ritorno (n. 90 viaggi);
Osservato:
-che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del 16.5.2001, ai Segretari
Comunali spetta il rimborso delle spese viaggi;
-che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la
norma che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;
Visto, al riguardo:
- la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11,
ha sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che
prevede il diritto al rimborso delle spese viaggi;
-il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene :" disapplicata
qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso
chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità
chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro. In
particolare nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure

volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto
strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle
presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti, con
esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione- luoghi di lavoro";
-il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il
rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a
qualsiasi titolo, pressi sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del sopra citato
parere della Regione Generale dello Stato;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio al
Segretario Comunale, dott. Elena Noviello per il periodo soprindicato, per le effettive
giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra la
sede di Carpaneto Piacentino (Comune Capofila) e la sede di questo Comune;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs.18.08.00, n. 267;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e
quivi si intende integralmente riportata;
Di liquidare alla dott. Elena Noviello, il rimborso delle spese viaggio per l'accesso alla
sede di questo Comune per il periodo 01 01 2013- 30 06 2013 sulla base del costo della
benzina verde alla pompa, con partenza dalla sede del Comune di Carpaneto Piacentino:

km

viaggi
13

90

tariffa
0,36 €

Totale da
rimborsare
421,20

Di riservarsi di effettuare ricalcolo dell’effettivo percorso svolto dal domicilio alla sede;
tanto alla luce di differenti ulteriori indicazioni da parte dell’ex AGES;
Di dare atto che la somma complessiva di Euro 421,20, trova copertura in apposito
intervento del Bilancio 2013 in corso di perfezionamento;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2012 “Obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

ll Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis , comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 04 07 2013

Il Responsabile del Servizio
Marzia Antonioni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: ……………………………………………….…
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Castell’Arquato, ………………..

Intervento e capitolo di Bilancio

Impegno contabile n.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Massimo Ampollini

