
COPIA  DPO 
 REG. AREA N.___308_____/servizio PERSONALE/ REG. GEN. N. __802_______ 
 
Oggetto: Liquidazione rimborso spese al Sindaco e ad alcuni amministratori comunali 
per le missioni effettuate nell’interesse e per conto del Comune nel periodo da aprile a 

novembre 2012.- 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
 

su proposta dell’Ufficio Personale cui compete il procedimento 
 

L’anno duemiladodici, il giorno tre  del mese di dicembre. 

 
PREMESSO che il Sindaco e alcuni amministratori nelle piene funzioni del proprio mandato, 
nel periodo intercorso tra aprile e novembre 2012, hanno effettuato delle missioni 
nell’interesse e per conto del Comune;  
 
VISTA  la legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria per l’anno 2006), applicata anche al 
Segretario Generale e agli Amministratori Comunali, con la quale è stata disposta, all’art. 1, 
commi 213 e seguenti, la soppressione a decorrere dal 1/1/2006, per tutto il personale delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165  del 30 marzo 2001, 
dell’indennità di trasferta e dell’indennità supplementare sui titoli di viaggio; 
 
VISTO , in particolare, il comma 214 della citata legge che stabilisce l’adozione delle singole 
Amministrazioni  le conseguenti determinazioni, anche in deroga a specifiche disposizioni di 
legge e contrattuali.  
 
VISTO  il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, in Legge n. 122/2010 (c.d. 
Legge Brunetta), che, all’art. 5, comma 8 lett. b), abroga le indennità di missione e                   
l’ indennità chilometrica, commisurata a 1/5 del costo della benzina verde per ogni Km 
percorso al fine di  recarsi per l’esercizio delle funzioni proprie di Amministratore, in località 
comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza; 
 
CONSIDERATO che tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o 
comunque rapportate all’indennità di trasferta, restano invece stabilite nella misura prevista 
delle vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari (rimborso spese per consumazione 
pasti, pernottamento, etc..). 
  



- che la suddetta normativa vige dalla data dell’entrata in vigore del d. l. 78/2010. 
 
- che la normativa in contrasto con le presenti disposizioni è disapplicata dalla medesima data. 
 
VISTI gli ordini di missione presentati dagli stessi; 
 
RITENUTO , pertanto, di provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute 
ammontanti a €  63,80; 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche 
le norme di cui al Testo Unico approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in virtù del 
recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991; 
 
VISTA  la legge 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto in premessa: 
1. Rimborsare al Sindaco e agli amministratori comunali  sotto segnati, la somma 

complessiva di €  63,80  per le spese sostenute durante lo svolgimento di alcune missioni 
effettuate per conto e nell’interesse del Comune nel periodo intercorso tra aprile e 
novembre 2012: 
Sindaco    Calà Salvatore    €  51,40 
Assessore Nucera Vincenzo   €  12,40 

  €  63,80 
 

2. La suddetta spesa di € 63,80 graverà sull’intervento n. 1.01.01.03  “Prestazioni di servizi” 
relativo al Servizio “Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento”.- 

 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa sarà pubblicata all’ Albo on-line per 15 gg. ed inserita nella raccolta 
generale delle determinazioni dirigenziali. 
    
      IL PROPONENTE 
     F. to Rag.  C. Imbornone 

         IL RESPONSABILE  
DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

               F. to   Dott.ssa A. Cordaro 
 
 
VISTO:   Si dichiara la regolarità contabile. 
     Si attesta la copertura finanziaria. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA. 
 F. to Dott. ssa M. V. Castiglione 
 


