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Determinazione N. 9 del 22/02/2019 

 
Il Segretario Comunale 

 
OGGETTO: RIMBORSO VIAGGI PER PROGETTO REVISIONE ANAGRAFICA NUMERI 

CIVICI 
 

Il Segretario Comunale 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di Giunta 
Municipale n 15 del 29/06/2018 gli indirizzi alla parte pubblica per la contrattazione relativa 
alla annualità 2018; 
 
DATO ATTO che nella stessa, era previsto tra i progetti relativi alla produttività collettiva, 
la revisione di tutta l’anagrafica del Comune in quanto non più coerente con la realtà del 
territorio e che questo ha comportato notevoli disagi per la consegna sia della porta 
ordinaria che la consegna della posta massiva relativa agli avvisi di pagamento dei tributi 
comunali. 
 
TENUTO CONTO che il dipendente dell’Ufficio Anagrafe Sig. Giuseppe Gasparini ha 
dovuto, pertanto, recarsi personalmente in tutto il territorio comprese le contrade per i 
rilievi necessari, utilizzando il proprio mezzo personale , non avendo il Comune di Salcedo 
un auto idonea, e nel contempo si è reso necessario consegnare gli avvisi di pagamento 
per i tributi locali propirio peer assicurare la corretta ed avvenuta consegna ai cittadini - 
contribuenti. 
 
VISTA la richiesta del dipendente Gasparini pervenuta in data 01.06.2018 n 1560 di 
protocollo e la N. 1239 del 02 maggio 2018 di liquidazione delle spese di carburante. 
 
VISTA la relazione di conclusione del lavoro svolto nei termini assegnati 
dall’Amministrazione. 
 
RITENUTO di accogliere la suindicata richiesta delle spese vive sostenute determinandole 
in misura pari a € 96,10; 
 
TENUTO CONTO che trattandosi di un lavoro richiesto dall’Amministrazione che per 
mancanza di mezzi non ha potuto fornire di mezzo adeguato il dipendente che è stato 
costretto ad utilizzare il mezzo proprio per espletare doveri d’ufficio assegnabili; 
 
DATO ATTO che la spesa quantificata in € 96,10 è stata calcolata considerando il costo 
della benzina nella misura di 1/5 (un quinto) pari ad € 0,31 al Km.; 
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EVIDENZIATO che l’Amministrazione ha beneficiato in quanto vi +è stato una economia di 
tempo e di denaro; 
 
VISTA la relazione datata 22 gennaio 2019 acquisita al n 178; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema 
contabile armonizzato; 
 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.02/2018 in 
data 15/06/2018 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo 
ordinamento professionale); 

 
DETERMINA 

 
1) Di riconoscere al dipendente Giuseppe Gasparini il rimborso di 1/5 (un quinto) del costo 

della benzina per utilizzo della propria auto nell’espletamento del progetto di revisione 
anagrafica dei numeri civici espletato durante l’anno 2018 come da richiesta 
dell’Amministrazione Comunale; 

2) Di determinare in € 96.10 la somma da liquidare tenuto conto della copertura di Bilancio 
; 

3) Di impegnare la spesa al cap 1114 “Indennità e rimborsi missioni” PCF 1.03.02.02.001 
del Bilancio 2019 che presenta la dovuta disponibilità. 

 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 
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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

9 22/02/2019 Segretario 22/02/2019 

 

OGGETTO: RIMBORSO VIAGGI PER PROGETTO REVISIONE ANAGRAFICA 
NUMERI CIVICI 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal 
01/03/2019 al 16/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
Lì, 01/03/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


