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IL RESPONSABILE 1^ AREA
Premesso che l’articolo 84 – comma 3° del TUEL 18.08.2000, n. 267,
come sostituito dal comma 27 dell’articolo 2 della legge 24.12.2007 n. 244,
prevede che “agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del
comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di
viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate”;
Fatto presente che, in base alla vigente normativa, le spese di
viaggio rimborsabili sono anche quelle sostenute con l’uso del proprio
mezzo ed in tale caso 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;
Accertato che gli amministratori interessati dalla normativa e dal
diritto sopra descritto sono individuati nei Signori:
SIVIERO
PIZZOLI
FECCHIO
BERGANTIN
MAISTRELLO
STOPPA

il 31
-

VILFRIDO G.
ROBERTO
ACHILLE
ALBERTO
GIACOMO
ANGELO

Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore

Via Roma 158\2
Via Montale 8
Via Del Mare 60
Via Piave 3
Via Della Sacca 2
Via L. Longo 99

SCARDOVARI
TOLLE
SCARDOVARI
BOCCASETTE
SCARDOVARI
SANTA GIULIA

Visto l’allegato prospetto da cui si rilevano analiticamente ed a tutto
dicembre 2009:
il numero delle sedute dei rispetti organi assembleari ed esecutivi,
la distanza tra domicilio e sede municipale – capoluogo,
il numero dei chilometri complessivi (andata\ritorno)
l’importo dovuto per ogni singolo avente diritto
l’importo medio della somma da rimborsare per ogni percorrenza
calcolata nel quinto del costo del gasolio alla pompa per le date di
riunione;

Dato atto che le distanze sono state desunte dall’apposita tabella
predisposta dall’Ufficio Tecnico e la presenza è stata rilevata dai fogli di
firma del Consiglio Comunale e della Giunta;
Ritenuto quindi poter procedere con la liquidazione dell’indennità
chilometrica agli aventi diritto;
Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005;
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare agli Amministratori elencati nel prospetto
che della presente determinazione forma parte integrante e
sostanziale, la somma lorda a fianco di ognuno quale rimborso
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delle spese per la partecipazione alle sedute degli organi
assembleari ed esecutivi a tutto il 31.12.2009;
2)

di imputare la spesa complessiva di 330,30 € al fondo di cui al
Capitolo 30 previsto nel bilancio in corso che presenta adeguata
disponibilità;

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE 1^ AREA
Firmato - Gabriele Mancin
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