
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Dott. Daniele Casu 

  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D. 

Lgs. n. 267 del 18.8.2000 “Testo Unico delle Leggi Ordinamento Enti Locali”. 
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CONSORZIO DUE GIARE 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 36 DEL 29.11. 2017 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMEN-

TO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL CON-

SORZIO DUE GIARE NOVEMBRE 2016– OTTOBRE 2017. 
 

 

L’anno DUEMILADICASETTE il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE in Ba-

ressa e nella sede del Consorzio. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 

VISTI gli articoli del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000): 

art.107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dirigenziali;  

art. 109 che disciplina le modalità di conferimento delle funzioni dirigenziali; 

art 184 che disciplina le modalità per la liquidazione della spesa; 

VISTA la delibera di Assemblea Consorziale n 03 del 25.05.2017 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione 2017-2019 

VISTO il Decreto Presidenziale con il quale viene nominato il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Contabile; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- lo statuto del Consorzio 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n 75 del 22.11.2006 e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera Assemblea Consorziale n 08 del 01.04.1997 

- il Regolamento Consorziale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consorziale n. 3 del 21.02.2013 

- il Piano per la prevenzione della Corruzione che contiene anche il Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità triennio 2017/2019 , approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 02 del 26.01.2017; 

DATO atto che: 

- l’istruttoria  ai  fini  dell’adozione  del  presente  atto  è  stata  espletata  dal  Responsabile  del Servizio 

Dott. Daniele Casu; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse;  

il presente  provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento 

per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consorziale n 3 del 

21.02.2013; 

CONSIDERATO  che L’Ente non dispone di un mezzo proprio da poter utilizzare per 

l’effettuazione delle trasferte del personale dipendente e degli amministratori;   

 

CONSIDERATO che i collegamenti pubblici non sono agevoli per lo svolgimento delle missio-

ni; 

DATO atto che il Rappresentante legale dell’Ente nel corso del periodo novembre 2016 –

ottobre 2017ha dovuto svolgere  missioni fuori dal territorio comunale con mezzo proprio per 

lo svolgimento dell’attività istituzionale come da nota trasmessa in data 29.11.2017 prot n 434; 



RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi: 

 
D.lgs n 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art 84 che disciplina 

il “ Rimborso delle spese di viaggio”  nel testo risultante dalla modifica disposta dal D. L n. 78 del 31. 05. 

2010, avente ad oggetto: “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica ” convertito con modificazioni dalla L.  n. 122 del 30 luglio 2010 comma 1 “  Agli ammini-

stratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del  comune ove ha sede il ri-

spettivo 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 esclusivamente il rim-

borso delle spese di viaggio effettivamente  sostenute,  nonché  un  rimborso  forfetario  onnicomprensivo  

per  le  altre  spese,  nella  misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro 

dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”  

 

Decreto Ministeriale emanato il 4 agosto 2011 e pubblicato in G.U.  n. 256 del 3 novembre 2011 quale 

“Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,  concernente  la  fissazione  della  misura  del  

rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  sostenute dagli amministratori locali in occasione del-

le missioni istituzionali” Ivi  si  legge  che  agli  amministratori  spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viag-

gio   effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto  dallo 

stesso decreto, che all’art. 2 specifica: “In occasione di missioni istituzionali svolte fuori  dal  capoluogo  

del  comune  ove  ha  sede  l'ente  di  appartenenza,  agli  amministratori  degli  enti  locali  spetta  il  

rimborso  delle  spese  di  viaggio  entro  i  limiti  stabiliti  dal  contratto  collettivo  nazionale di lavoro 

del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali” 

CCNL normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 23/12/1999 e  s.m.i. per il personale dirigen-

te del comparto Regioni-autonomie locali all’art. 35 (Trattamento  di trasferta), comma 4, dispone che : 

“Il dirigente inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare  il  proprio  mezzo  di  trasporto.  In  

tal  caso  si  applica  l’art.  38,  commi  2  e  ss.,  del  presente CCNL  e al dirigente spetta l’indennità di 

cui al  comma 2, lettera  a), eventualmente ridotta  ai  sensi  del  comma  7,  il  rimborso  delle  spese  au-

tostradali,  di  parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un 

quinto del costo di  un litro di benzina verde per ogni Km”; 

 

L. n 836 del 18.12.2014 avente ad oggetto: “ Trattamento economico di missione e di trasferimento 

dei dipendenti statali “ art 15 “ Al  personale  che  per  lo svolgimento di funzioni ispettive abbia fre-

quente  necessità  di  recarsi  in località comprese nell'ambito della  circoscrizione  territoriale  dell'uffi-

cio  di  appartenenza e comunque  non  oltre  i  limiti  di  quella  provinciale  può essere consentito,   an-

che   se  non  acquista  titolo  alla  indennità  di trasferta,   l'uso   di   un   proprio  mezzo  di  trasporto  

con  la corresponsione  di  un'indennità  di  lire  43  a  chilometro  quale rimborso  spese  di viaggio, 

qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea ”; 

 

L. n.417 del  26.07. 1978 avente ad oggetto: “ Adeguamento del trattamento economico di missione e 

di trasferimento dei dipendenti statali”  art.8, 1° comma “ La misura dell'indennità chilometrica di cui 

al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo 

di un litro di benzina super vigente nel tempo ”; 

 

D.P.R n 513 del 16.01.1978 avente ad oggetto “ Trattamento economico di missione e di trasferimen-

to dei dipendenti statali “ art 5 comma 1 “  La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo com-

ma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di 

benzina super vigente nel tempo ” ; 

 

CONSIDERATO che le norme contrattuali sopracitate, a seguito dell’entrata in vigore del D. L 

n. 78 del 31. 05. 2010, avente ad oggetto: “ Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica ” convertito con modificazioni dalla L.  n. 122 del 30 luglio 2010 non risultano 

più applicabili al personale dirigenziale contrattualizzato al 31 maggio 2010.  

 

CONSIDERATO che l’art 6, del richiamato D.L. 78/2010 così come convertito con modificazio-

ni dalla L.  n. 122 del 30 luglio 2010, dettato per ridurre i costi degli apparati amministrativi, al comma 

12 nel limitare specificamente i costi delle spese di missioni ha previsto: “ A decorrere dalla 

data di entrata in vigore del  presente decreto: gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, 

n.836 e l’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni  di  attuazione,  

non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs.  165 del 2001 e cessano di avere 

effetto eventuali  analoghe  disposizioni contenute nei contratti collettivi; 
 

RICHIAMATA la normativa della Regione Autonoma della Sardegna: 

 

L. R.A.S n.10 del 18. 03. 2011, avente ad oggetto: Disposizioni urgenti in materia di enti locali, Art 2 

comma 6  “ Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si appli-

ca l'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 lu-

glio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna”; 

 

L. R.A.S n. 11 del  25. 05. 2012, avente ad oggetto: Norme sul riordino generale delle autonomie loca-

li e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011  Art. 2  Integrazioni alla legge regionale n. 10 del 

2011 

“ 1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in mate-

ria di enti locali), è aggiunta alla fine la frase "ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 

10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) ”; 

 

DATO atto che la Corte dei Conti Sezione del controllo per la Regione Sardegna con la delibe-

razione n 69 del 04.11.2014 ha formulato il proprio parere in merito al rimborso Kilometrico 

quale rimborso delle spese di viaggio e di missione, chiarendo che i limiti di spesa dell’art 6 

comma 12 del D.l. 78/2010 sono derogati dalla disciplina della regionale seguente: L. R.A.S 

n.10 del 18. 03. 2011 e L. R.A.S n. 11 del  25. 05. 2012, qualora a tale spesa si faccia fronte 

mediante le risorse trasferite dalla Regione Sardegna agli enti locali della Regione, sia con vin-

colo di specifica destinazione sia mediante il fondo unico regionale. 

CONSIDERATO, pertanto, che il calcolo del rimborso delle spese di viaggio può avvenire 

mediante il sistema di un quinto del costo della benzina; 

CONSIDERATO che i Km per i quali si richiede il rimborso sono 3500 e che quindi i rimborsi 

ammontano ad Euro 973,00 ; 

RITENUTO di dover liquidare le somme sopra descritte risultanti dalle istanze allegate alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

DETERMINA 

DI LIQUIDARE al Sig. Lino Zedda, Presidente pro tempore del Consorzio Due Giare, a titolo 

di rimborso delle spese di viaggio per il periodo novembre 2016 – ottobre 2017, per l’attività 

istituzionale del Consorzio due giare, risultanti dalla richieste allegate alla presente determina-

zione per farne parte integrante e sostanziale, la somma di Euro 973,00; 

DI IMPUTARE la somma di 973,00  sull’intervento 1070103 – capitolo 1001 del bilancio 

2017 gestione competenza. 


