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L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio, presso la residenza 

municipale di Marzio  
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

 

1. Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 27.05.2014 con il quale, ai sensi dell’art. 53, 

comma 23, della Legge 28/12/2001, n. 448, il sottoscritto è stato nominato “Responsabile 

dei Servizi Economico-Finanziario-Tributi; personale; demografici/stato civile/elettorale; 

istruzione;  cultura; commercio;  sport e turismo; manutenzione ordinaria patrimonio 

comunale”, del Comune di Marzio; 

 

2. Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 

 

3. Preso atto che l’ufficio di segreteria del Comune di Marzio  è sede vacante dal 17 luglio 

2017; 

 

4. Constatato che la reggenza dell’ufficio segreteria è in capo al Segretario comunale, Avv. 

Giovanni Curaba, titolare della sede di segreteria convenzionata di classe III^, costituita dai 

Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR); 

 

5. Vista la richiesta di rimborso delle spese di pedaggio autostradale sostenute dal succitato 

Segretario comunale in occasione degli accessi presso l’Ente, registratisi nel periodo 

compreso tra il 01 ottobre 2018 ed il 30 aprile 2019, per un numero pari a  13. 

La succitata richiesta di rimborso per complessivi Euro 273,60,  datata 03/05/2019, è stata  

acquisita al protocollo in data 04/05/2019 al n. 1274; 

 

6. PRECISATO che i rimborsi delle spese di viaggio non concorrono a formare reddito 

assoggettabile a ritenuta IRPEF (Cfr.: ex plurimis  Parere del 18/02/2008 dell’Agenzia 

delle Entrate, Direzione Regionale Lombarda, Sportello Fiscale; Circolare n. 326 del 

23/12/1997 del MEF – Dipartimento delle Entrate;  Commissione Tributaria Centrale, Sez. 

III^, 2 Ottobre 1989, n. 5712); 
 

7. RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale della Lombardia 

25/10/2017, n. 294 che  - nel rispondere al quesito circa la spettanza o meno del rimborso 

delle spese di viaggio (compresi  i pedaggi autostradali) sostenute dal Segretario Comunale, 

assegnato quale “Reggente”  per  raggiungere il Palazzo municipale -  ha chiarito che  

“nell’espletamento della “reggenza”, sotto un profilo funzionale, la posizione del 

“reggente” deve essere necessariamente equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta 

tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell’attività dell’ufficio a cui il 

reggente viene preposto; in altre parole, sotto il profilo della gestione, vi è piena 

equiparazione funzionale fra “reggente”, chiamato a garantire la continuità dell’azione 

amministrativa, e “titolare”, la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il 

profilo genetico, della modalità di preposizione. Ciò posto, è dunque evidente che al 

segretario reggente, sotto il profilo funzionale dell’espletamento dell’attività d’ufficio, si 

applichi in toto la disciplina del segretario titolare”; 

 

8. Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e ss.mm.ii.  
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte  

 

1. Di liquidare al Segretario comunale reggente Avv. Giovanni Curaba la somma di Euro 

273,60 a titolo di rimborso “spese pedaggio autostradale”, sostenute dal Segretario comunale 

reggente Avv. Giovanni Curaba, in occasione degli accessi registratisi nel periodo 01 ottobre 

2018 - 30 aprile 2019, imputando la spesa di cui trattasi sui fondi della 

Missione/Programma/Titolo 01/02/1  intervento 10120101 art. 1 ad oggetto “Retribuzioni”; 

 

2. Di inviare la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico-finanziaria per 

l’attestazione della regolarità contabile e copertura finanziaria  nonché per la successiva  

missione del relativo mandato di pagamento; 

 

3. Di  iscrivere il presente atto nel registro generale delle determinazioni, disporne la raccolta in 

formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente la pubblicazione sul sito web 

comunale www.comune.marzio.va.it sezione “Albo Pretorio on line” e “Amministrazione 

Trasparente /Provvedimenti/provvedimenti dirigenziali.”.  

 

IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AFFARI GENERALI 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e si attesta la copertura 

finanziaria al capitolo  sopra indicato. 
 

Data   23.05.2019 
IL RESPONSABILE  

DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 25.05.2019   sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 25.05.2019 

N.  316/2019   Registro  Pubblicazioni                                                            Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

http://www.comune.marzio.va.it/

