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COMUNE DI MUSSOMELI
(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it
UFFICIO PERSONALE

COPIA
REG. AREA N. 306/2015 - REG.GEN. N. 818.
OGGETTO:

Rimborso spese di viaggio al Sindaco e ad alcuni Amministratori Comunali per le
missioni svolte nell’interesse del Comune nell’anno 2015.
L’anno duemilaquindici

il giorno trenta

del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che i Sindaco e alcuni Amministratori Comunali, nelle piene funzioni del loro mandato, hanno
effettuato delle missioni nell’interesse e per conto del Comune, nell’anno 2015;
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, viaggio 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 di provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute ammontanti a € 1.500,82;
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana;
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le
altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
DATO ATTO, pertanto, che la suddetta spesa, può essere regolarmente assunta in quanto trattasi di spese
tassativamente regolate dalla Legge rientranti nelle ipotesi del suddetto comma 2, dell’art. 163 del D. Lgs. N.
267/2000;
TUTTO ciò premesso e considerato;
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DETERMINA

Per quanto in premessa:
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Rimborsare agli Amministratori Comunali sotto elencati le somme a fianco di ciascuno indicate,
relative alle missioni effettuate per conto e nell’interesse del Comune, nell’anno 2015 nel modo
seguente:
Amministrazione Calà S.re fino al 26/05/2015:
• Vice Sindaco
Sorce Sebastiano
€
19,34
• Assessore
Carrubba Monia
€
20,00
Amministrazione Catania Giuseppe S. da Giugno 2015:
• Sindaco
Catania Giuseppe S.
€ 595,06
• Presidente d.C.
Valenza Calogero
€ 165,50
• Vice Sindaco
Canalella Francesco S.
€ 686,92
€
14,00
• Assessore
Mancuso Giuseppe
Totale complessivo
€ 1.500,82

3 di imputare la somma complessiva di € 1.500,82 sull’intervento n. 1.01.01.03 “Prestazioni di
servizi” relativo al Servizio “Organi istituzionali, partecipazioni e decentramento”.
4 di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.
Il responsabile del procedimento
F.to Rag. Imbornone Calogera
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Dott.ssa Antonina Cordaro
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della presente
determinazione.

Mussomeli, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE
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