
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Nr. 277 Registro Generale del  16/04/2015 Nr. 25  Registro di Settore 
 
OGGETTO:  Segreteria  convenzionata  -  Impegno  di  spesa  e  liquidazione  spese  viaggi  al
Segretario Comunale periodo 01/01/2015-28/02/2015- Liquidazione rimborso spese  viaggio
mese di Dicembre 2014. 

Attestazione Finanziaria e Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile attesta la regolarità contabile e la copertura  
finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4, nonché dell'art. 153, comma 5, del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Data 16/04/2015
         Il Responsabile del Settore Finanziario e

Contabile
                   Rag. SCARLINO DANIELE

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi 
quindici giorni consecutivi.

Melissano lì,    16/04/2015             Il Messo Comunale
____________________
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OGGETTO:  SEGRETERIA  CONVENZIONATA-  IMPEGNO  DI  SPESA  E 
LIQUIDAZIONE  SPESE  VIAGGI  AL  SEGRETARIO  COMUNALE  PERIODO 
01/01/2015-/28/02/2015.LIQUIDAZIONE  RIMBORSO  SPESE  VIAGGIO  MESE  DI 
DICEMBRE 2014.
 

                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

 

 

Premesso che, con deliberazione consiliare n° 33 del 27/11/2014, esecutiva, il Consiglio Comunale di  
Melissano ha approvato la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale  
con il Comune di Ortelle;

Che, in data   12.12.2015  è stata sottoscritta  dai Sindaci dei Comuni di Melissano e Ortelle la relativa 
convenzione che disciplina i rapporti  tra  gli Enti suddetti;

Visto l’art. 7 della sopracitata convenzione che ne disciplina il trattamento economico e il rimborso 
delle spese di viaggio al Segretario comunale;

Vista  la  nota  del  Segretario  comunale  dott.  Lorenzo  Leo,  in  qualità  di  titolare  della  segreteria 
convenzionata, del 04.03.2015, con la quale ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’accesso al  
Comune di Ortelle (sede convenzionata) per il mese di Dicembre 2014 e, Gennaio , Febbraio 2015, che  
si allega al presente provvedimento;

Osservato che:

 ai sensi dell’art. 45, comma 2, del C,C,N.L. di categoria del 16.05.2001, ai Segretari comunali spetta il  
rimborso delle spese viaggio;

che, l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito il Legge n° 122/2010 ha revocato la norma che 
prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;

Visto al riguardo:

 la pronuncia della Corte dei Conti – Sezione riunite che, con deliberazione n° 9/11, ha sancito di non 
doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il diritto al rimborso  
delle spese viaggio;

il  parere  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  con  il  quale  si  ritiene”disapplicata  qualsiasi 
disposizione , a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe  
ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo 
della benzina verde ogni  chilometro.”

Il Decreto  del 17/05/2011 dell’ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali che ha revocato tutte le  
precedenti delibere in materia, stabilendo che il rimborso delle spese  viaggio è ammesso solo per i 
segretari che svolgono servizio, a qualsiasi titolo, presso sedi di segreteria convenzionata;
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Ritenuto , pertanto:

 dover provvedere a liquidare la somma di € 125,00 a titolo di  rimborso spese relative al mese di  
Dicembre 2014;

dovere provvedere ad impegnare e liquidare la somma di € 504,00 a titolo di rimborso spese viaggio  
relative al mese di Gennaio e Febbraio 2015;

Visto il D.Lgs.n 267/2000;

Visto il Decreto sindacale n° 10 dell’08/04/2015;

 

 

                                                               D E T E R M I N A

 

1.    Di liquidare al Segretario comunale Dott. Lorenzo Leo, la somma di € 125,00 a titolo di rimborso spese 
relative al mese di Dicembre 2014 con imputazione della spesa sul Cap.60 Tit. 1-1-2-1 Art. 1 a rr.pp.  
del Bilancio di previsione anno 2015 in fase di predisposizione;

2.    Di impegnare e liquidare la somma di € 504,00 a titolo di rimborso spese viaggio relative al mese di  
Gennaio e Febbraio 2015 al Segretario Comunale Dott. Lorenzo Leo , con registrazione dell’impegno 
prima  e,  imputazione  della  spesa  successivamente,  sul  Cap.60 Tit.  1-1-2-1  Art.  1  del  Bilancio  di 
previsione anno 2015 in fase di predisposizione;

3.   Di  consegnare  copia  del  presente  provvedimento  al  servizio  ragioneria  per  gli  adempimenti 
consequenziali.

4.   Il  presente atto sarà pubblicato,  ai  sensi  dell’art.  15,c.1,  lett.  D,  del  D.Lgs.33/2013,  nella 
sezione “Amministrazione trasparente”.

 

 

Melissano, lì 16/04/2015  

                                       Il Responsabile
                                       Rag. SCARLINO DANIELE
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