COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N.

6 del 15.01.2013

DELL’AREA ECONOMICA FINANZIARIA, CULTURALE, SCOLASTICA
Oggetto:

Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente anno 2012.

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Atteso che è stata presentata da parte della dipendente F.C. la richiesta di liquidazione
dell’indennità di trasferta per i percorsi effettuati con l’uso del mezzo proprio per l’anno 2012;
Considerato che tutti i viaggi di cui trattasi sono stati preventivamente autorizzati e concernevano
specifiche esigenze di servizio per le quali, frequentemente, l’uso del proprio mezzo da parte del
dipendente costituiva la modalità più conveniente sotto il profilo dell’economicità e della
tempestività dell’esecuzione della missione stessa o perché comunque non era disponibile l’auto di
servizio;
Richiamato l’art. 15 della legge 836/73 dd. 18.12.1973 nonché l’art. 9 della legge n. 417/78 dd.
26.07.1978, che disciplinano la materia sull’indennità chilometrica del personale che ha frequente
necessità di utilizzare il proprio mezzo di trasporto;
Viste le disposizioni di cui all’art. 23 del D.P.R. 333/90 che richiama la norma di cui all’art. 5 del
D.P.R. 385/88;
Richiamato il D.L. n. 78 dd. 31.05.2010 convertito nella legge n. 122/2010 che stabilisce che dalla
data di entrata in vigore del decreto 78/2010 al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n.
165/2001 non si applicano più gli art. 15 della legge n. 836/73 e art. 9 della legge n. 417/78;
Richiamato inoltre la L.R. n. 22 dd. 29.12.2010 (legge finanziaria regionale) che all’art. 12 comma
23 dispone “Per lo svolgimento della missione il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21 è tenuto a
utilizzare i mezzi di servizio ovvero i mezzi pubblici; qualora l’uso dei mezzi pubblici sia inconciliabile con lo
svolgimento della missione ovvero qualora l’uso del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente, può essere
autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio. La disciplina prevista per il personale regionale in ordine ai rimborsi spettanti
per l’utilizzo del mezzo proprio, si applica anche alle Amministrazioni del comparto unico diverse dalla Regione, con
oneri a carico delle singole Amministrazioni; l’applicazione ha decorrenza dal 31.05.2010, data di entrata in vigore del
decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010”;

Ritenuto possibile rimborsare la dipendente F.C. per il periodo richiesto;
Visto il prezzo medio della benzina praticato da n. 3 impianti di distribuzione dei comuni limitrofi
in euro 1,78;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c. 4 e
dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000;
Richiamati:
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 dd. 18 agosto 2000;
- l’atto del Sindaco n. 6 del 27.07.2012 e il successivo n. 9 del 01.10.2012 con i quali sono stati
nominati i titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dei CCRL dd. 01.08.2002 e 07.12.2006 per
l’Area Tecnico-Manutentiva, Area Economica Finanziaria Culturale e Scolastica e Area dei Servizi
Generali;
- il Bilancio 2012 regolarmente approvato, dove al capitolo 59 “Indennità di missione personale
dipendente” Intervento 1010203 risulta già impegnata la spesa relativa al rimborso spese
chilometriche;

DISPONE
-

-

-

di liquidare alla dipendente F.C. l’importo relativo al rimborso spese chilometriche per l’uso
del mezzo proprio quantificata nella misura di un quinto del prezzo corrente della benzina
(1/5 di euro 1,78 = euro 0,36) per chilometro di percorrenza, tutte regolarmente e
preventivamente autorizzate e relative all’anno 2012:
nominativo
F.C.

Km percorsi
141

Euro
50,76

TOTALE

141

50,76

di imputare la somma complessiva di Euro 50,76 all’Intervento 1.01.02.03 cap. 59
“Indennità di missione personale dipendente” Residui Bilancio di gestione 2012
impegno n. 482/2012;
di dare atto che l’impegno di spesa relativo alle somme di che trattasi deve considerarsi
assunto in forza della norma del contratto di lavoro per i dipendenti enti locali che disciplina
il trattamento economico dell’indennità di missione e di trasferta.
Il Titolare di Posizione Economica Finanziaria
Culturale e Scolastica
f.to Ondina Fava

-

Per presa visione:
Il Sindaco
dott.ssa Elisabetta Pian

liquidazione indennità km 2012 a genn2013

Il Segretario Comunale
dott.ssa Ivana Bianchi

