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UFIZIO DEI CONC - UFFICIO RAGIONERIA

DETERMINA N. 35 - del 18.09.2013
OGGETTO:

ART. 84 DEL D.LGS. 267/2000. RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 84, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in tema di rimborsi e indennità di missione agli
amministratori locali, ai sensi del quale “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, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del
presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della Legge 18 dicembre 1973, n. 836,
e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e
successive modificazioni”
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 267/2000 recante la definizione di amministratore locale;
Vista la Tabella A allegata alla Legge 18 dicembre 1973, n. 836, la quale riporta al n. 2
l’ammontare della indennità di missione da riconoscere all’amministratore locale, pari a €.
11,72;
Visto l’art. 3, commi 1 e 2, della Legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai sensi dei quali “per
le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di trasferta spetta in ragione di un
ventiquattresimo della diaria interna per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va
operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera” (comma 1), e “ai fini dell'applicazione del
precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono
arrotondate ad ora intera” (comma 2);
Visto l’articolo 1, comma 213 della Legge Finanziaria 2006 che sopprime le indennità
sopra elencate;
Visto l’art. 84, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale “la liquidazione del
rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su
richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione”.
Vista la richiesta prodotta dal Sindaco per il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute, corredata della documentazione relativa alle spese di viaggio e
soggiorno effettivamente sostenute, e della dichiarazione sulla durata e sulle finalità della
missione;
Ritenute sussistenti le condizioni per liquidare il rimborso delle spese di viaggio ai sensi
dell’art. 84 del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1. Di liquidare, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 267/2000, a titolo di rimborso per spese di
viaggio sostenute nel periodo dal 10.04.2013 al 30.07.2013, le seguenti somme:
2. Sig Troi Oscar:

anno 2013

€ 621,46

3. Di dare atto che le relative spese trovano imputazione al cap. 1001/02, Servizio Organi
istituzionali, Intervento 3° del Bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva in seguito all’opposizione
del visto di attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE

(Quaia Magda)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, rilascia parere favorevole di regolarità tecnico-contabile
ai sensi dell’art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli
interni:
Colle Santa Lucia, lì 18.09.2013
RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
(Sig.ra QUAIA Magda)
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