
C O M U N E   D I   M A R Z I O         
Provincia di Varese

                          

16 marzo 2013

D  E  T  E  R  M  I  N  A  Z  I  O  N  E

D E L

RESPONSABILE DEI SERVIZI

N. 045/2013

(art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE 

Emesso mandato n. 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo 
esecutivo si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, 
come modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in 
sua assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di 
Marzio ed il connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;

- dato che, sulla base del suddetto atto ed ai disposti dell’art.  107 del decreto legislativo 
267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto;

- visto l’art. 10 del D.P.R. 465/1997 che prevede per i segretari comunali, il rimborso delle 
spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in 
convenzione per l'esercizio delle relative funzioni,

- considerato che il suddetto rimborso è estensibile anche ai segretari incaricati di reggenza o 
supplenza presso sedi singole di segreteria, così come precisato dalla nota dell’UNSCP del 
23 luglio 2011;

- considerato, inoltre, che i parametro di riferimento per il suddetto rimborso è pari ad 1/5 
del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;

- Vista  la  richiesta  presentata  dal  Segretario  comunale  reggente  Avv.  Giovanni  Curaba, 
titolare  della  sede  di  Segreteria  convenzionata  tra  i  Comuni  Dumenza,  Brissago 
Valtravaglia  e  Curiglia,  relativa  al  rimborso  delle  spese  viaggio  relative  al  periodo 
luglio/dicembre 2012 – gennaio/febbraio 2013;

- Rilevato  che  la  distanza  tra  il  Comune  di  Dumenza,  Ente  Capofila  della  sopra  citata 
convenzione, ed il Comune di Marzio  è di 20 Km;

- visto  il vigente statuto comunale;

- visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto legittimo procedere alla liquidazione di cui trattasi

D E T E R M I N A

1) di impegnare e contestualmente liquidare, al segretario comunale reggente Avv. Giovanni 
CURABA  la  complessiva   somma  spesa  di  Euro  405,00   quale  rimborso  spese  viaggio 
sostenute  nel  periodo  luglio/dicembre  2012  –  gennaio/febbraio  2013  così  come  risultante 
dall’allegata richiesta del 06 marzo 2013 registrata al n. 821 del 07.03.203 di protocollo;

2) di imputare la spesa complessiva di  cui al precedente punto 1) sui fondi dell'intervento 
1.01.02.01 – cap. 4  rr.pp. 20129 ad oggetto "Rimborsi per missioni e viaggi" per Euro 300,00 
e per la differenza di Euro 105,009 sui fondi del medesimo intervento/capitolo in gestione 
corrente, previo acquisizione della copertura finanziaria da parte del responsabile dell’area contabile; 

3)  di  trasmettere  al  servizio  finanziario  la  presente  determinazione  per  i  conseguenti 
adempimenti.

                                    

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e
SINDACO 

Geom. Maurizio FRONTALI

 ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 
 COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- vista la determinazione relativa all'impegno di spesa di cui sopra;

- visti gli stanziamenti di bilancio

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267:

A) la regolarità  contabile  e la copertura finanziaria  dell'impegno di spesa di cui trattasi, 
dando atto che la spesa  di Euro 405,00 derivante dal presente atto può essere imputata 
per Euro 300,00 sui fondi dell'intervento 1.01.02.01 – cap. 4  rr.pp. 2012 ad oggetto 
"Rimborsi  per  missioni  e  viaggi"  e  per  la  differenza  di  Euro  105,00  sui  fondi 
dell’intervento 1.01.02.01/cap.4  gestione corrente

B) l'esecutività della presente determinazione dalla data odierna.

Marzio, 16 marzo 2013

                      IL RESPONSABILE DEI SERVIZI e
       SINDACO 

        Geom. Maurizio FRONTALI




