COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 324 / 2019
del 11/07/2019
Servizio FINANZIARIO E TRIBUTARIO
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 672,00 A FAVORE DEL SEGRETARIO
COMUNALE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERIODO DICEMBRE
2018 - MAGGIO 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominato con decreto sindacale n. 6 del 28/05/2019
PREMESSO che:
- l’art. 10 del del DPR 465/97 e l’art. 98 co. 3 del D.Lgs. 267/2000 affermano che i comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale e che in tal caso l’art. 10 terzo comma del DPR sopraccitato
attribuisce ai segretari comunali il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da
uno all’altro dei comuni riuniti in convenzione per l’esercizio delle relative funzioni;
- il CCNL di categoria all’art. 45 II comma stabilisce che a tali segretari spetta il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute e documentabili e al terzo comma il medesimo articolo stabilisce che la
convenzione deve individuare le modalità di riparto delle spese tra i comuni convenzionati;
ATTESO che:
• i comuni di Albano Sant’Alessandro e Sant’Omobono Terme hanno stipulato una convenzione per
l’esercizio in forma associata del servizio di Segretario comunale;
• all’articolo 6 comma 4 della stipulata convenzione del servizio di segreteria comunale è stabilito che il
rimborso delle indennità di accesso alle diversi sedi, sia rimborsato dal Comune Capo convenzione e posto a
carico di ciascun Comune convenzionato nella misura del 50%;
DATO ATTO che:
- l’ex Ages, visto l’art. 06 comma 12 del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e sulla base del parere
reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 aprile 2011, con proprio Decreto del 17
maggio 2011 ha revocato le precedenti deliberazioni un. 57/1999, 241/2002, 282/2003 E 138/2007 della
medesima Agenzia in materia di rimborso delle spese di viaggio spettante al Segretario Comunale;
- ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai
sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per missioni, anche all’estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2009;

- sul punto si è pronunciata la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo che con delibera del 07
febbraio 2011;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con un
parere specifico ( nota prot. 54055 del 21 aprile 2011), nel concordare con quanto affermato dalle Sezioni
riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, ha ritenuto che la disposizione contrattuale sopraccitata
possa considerarsi non disapplicata, in quanto l’uso del mezzo proprio da parte di un segretario titolare di una
segreteria convenzionata rappresenta una modalità operativa e organizzativa connaturata alle caratteristiche
dell’istituto in esame e, pertanto, l’esigenza di assicurare la necessaria flessibilità al Segretario comunale
appare legata alla possibilità di continuare ad utilizzare il mezzo proprio;
- secondo quanto sostenuto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le caratteristiche
dell’attività del Segretario rendono la stessa poco conciliabile con l’uso dei mezzi pubblici o di auto di
proprietà degli enti e peraltro la convenzione di segreteria ha tra i suoi obiettivi fondamentali proprio il
risparmio di spese poiché consente agli enti convenzionati di non pagare per intero una retribuzione di
rilevante entità;
- ciò nonostante il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha però concluso sostenendo che deve
ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere , che ancori l’entità del rimborso
chilometrico alle tariffe ACI;
ATTESO che la misura del rimborso è quantificata in una indennità chilometrica pari ad un quinto del
costo della benzina verde per ogni chilometro;
CONSIDERATO che nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a
circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle
esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli
oneri di rimborso per gli enti e nessun rimborso spetta per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa;
DATO ATTO che:
il Segretario comunale dott.ssa Maria Grazia Occorsio per il periodo 01/05/2018 – 30/11/2018 ha presentato
richiesta di rimborso chilometrico;
ravvisato che gli accessi per il periodo di cui sopra sono stati quantificati in 40 per un totale di 2240 km
come da prospetto allegato (56 km per ciascun accesso);
la misura del rimborso oggi spettante per spese di viaggio è pari ad una indennità chilometrica pari ad 1/5 del
costo della benzina verde e pertanto ad Euro 0,30 al Km (€ 1,5/litro);
QUANTIFICATO l’importo dovuto in Euro 672,00;
ATTESO che:
- con Deliberazione Consiliare n. 56 del 27/12/2018, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio
di previsione per il triennio 2019/21;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e delle Performance per l’esercizio 2019;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con decorrenza dal 1
gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto
del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di imputazione dell’entrata e della
spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma
dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti
dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti
stipulati con la pubblica amministrazione.

DETERMINA

DI ASSUMERE un impegno di spesa di Euro 672,00 a favore del segretario comunale Occorsio Dott.ssa
Maria Grazia a titolo di rimborso spese di viaggio per n. 40 accessi nel periodo Dicembre 2018 – maggio
2019;
DI IMPUTARE la spesa al capitolo 200/0 imputazione di bilancio 1.01.01.01.002

Albano S.A., 11/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

