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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __2288__       data  __0088..0011..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
ACCANTONAMENTO SOMMA PER RIMBORSO INDENNITA’ 
CHILOMETRICA E SPESE FORZOSE PER MISSIONI DEGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI  

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _08.01.2009_ n.  _02_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _00_ 
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IL RESPONSABILE 1ª AREA 
 

 

 Premesso che l’articolo 84 – comma 1° del TUEL 18.08.2000, n. 267 prevede: 
“Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo 
del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo 
dell’amministrazione………., sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario omnicomprensivo per le atre 
spese, nella misura fissata con decreto del Ministero dell’Interno ……”; 
 

Verificato che alla data odierna non è stato pubblicato il decreto previsto 
dall’articolo come sopra descritto; 

 

Fatto presente che di sovente i componenti dell’Esecutivo, per ragioni del loro 
mandato, eseguono missioni facendo uso del proprio mezzo di trasporto e quindi le 
spese di viaggio rimborsabili sono quelle sostenute anche con l’uso del proprio mezzo  
e compete l’indennità chilometrica prevista dall’art. 8 della legge 26.07.1978, n. 417 e 
dall’art. 5 del D.P.R. 16.01.1978 n. 513, fissata in misura pari ad un quinto del prezzo di 
un litro di benzina senza piombo per ogni chilometro percorso; 
 

Dato atto che al rimborso delle spese contemplate nei precedenti paragrafi vi 
provvede il servizio economato, previa registrazione contabile da parte del settore 
finanziario, su presentazione di specifiche richieste da parte degli interessati, richieste 
che contengono l’autorizzazione alla missione, la durata della stessa, il luogo, i 
chilometri percorsi, le spese vive sostenute e gli altri elementi tecnici necessari; 

 

Ritenuto confermare per il 2009 la procedura adottata per i pagamenti nel 
senso che, fermo restando la presentazione delle richieste dalle parti interessate, il 
settore finanziario completa tecnicamente le richieste stesse e l’economo provvede 
al pagamento diretto della somma dovuta; una volta “staccato” il buono di 
pagamento, l’importo viene rimborsato all’economo senza ulteriore adozione di 
determina; 

 

Fatto presente che la procedura di cui al precedente capoverso, più snella e 
più rispondente alle necessità tecnicocce ed operative, comporta 
l’accantonamento della somma che si presume possa essere ritenuta necessaria per 
il corrente 2009 ed il relativo impegno e autorizzazione al rimborso a favore 
dell’economo; 

 

 Che, sulla scorta dei pagamenti eseguiti nel precedente esercizio, si reputa 
sufficiente accantonare ed impegnare per il 2009 la somma di 5.000,00 € a carico del 
Capitolo 30; 

 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di accantonare ed impegnare a carico del Capitolo 30 che sarà previsto nel 
bilancio 2009, in fase di elaborazione, al T 1 – F 01 – S 01 – I 03 la somma di 
5.000,00 €  per il pagamento, in attesa del decreto previsto dal 1° comma 
dell’articolo 84 del D. Lgs.  18.08.2000, n. 267, l’indennità chilometrica e 
rimborso delle spese effettivamente sostenute dagli Amministratori che, per 
ragioni del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha 
sede l’ente; 
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2) di stabilire che al pagamento delle somme a rimborso provvederà 
direttamente il Servizio di Economato previa presentazione da parte degli 
interessati del “modulo” di missione regolarmente compilato e sottoscritto 
nonché corredato delle pezze giustificative delle spese; 

 
3) di stabilire inoltre che al rimborso delle somme che saranno pagate 
direttamente dall’Economo Comunale si provvederà su presentazione di 
regolare buono di spesa e senza l’adozione di ulteriore determinazione; 

 
4) di fare presente che i pagamenti disposti in ordine a quanto previsto al 
superiore punto 3 andranno a decurtare progressivamente la somma 
accantonata con il sub. 1; 

 
5) di fare presente che data la particolare natura della spesa non si applicano le 
limitazioni previste dall’art. 6 del d.l. 65/89 come convertito nella legge 
26.04.1989, n. 155. 

 
      La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell'Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria come previsto dall’articolo 151 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE 1ª AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_16_gennaio_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to _Andrea Finotti 

 
 

 


