COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 49

del 20/01/2022

OGGETTO: Rimborso spese viaggio assessore S. F. periodo Novembre-Dicembre 2021.

IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 84 del D.Lgs. 267/2000 che, al 3° comma, prevede che: “Agli amministratori che
risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole
spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi
organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate”;
VISTE la nota dell’assessore Filippo Spanu, acquisita al prot. N. 74429 del 31/12/2021 con la quale
chiede il rimborso delle spese di viaggio sostenute per il trasferimento dalla propria residenza in
Cagliari al comune di Nuoro per la partecipazione alle riunioni della Giunta Comunale e per lo
svolgimento delle funzioni delegategli dal Sindaco nel periodo Novembre-Dicembre 2021 per un
totale di 13 trasferte;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 77bis, comma 13 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, il rimborso
chilometrico è pari a 1/5 del costo medio della benzina e che la distanza tra Nuoro e Cagliari andata e
ritorno è pari a 360 km;
CONSIDERATO che il prezzo medio della benzina, risultante nel sito del Ministero della Transazione
ecologica, viene rilevato trimestralmente:
PERIODO
Prezzo carburante per
1/5 costo della benzina
1000 litri

Novembre-Dicembre 2021
(13trasferte)

1.735,39 €

Periodo novembre\dicembre 2021 : 360*0,347078 € = 124,94808

0,347078
124,94808*13 = € 1.624,33
TOTALE = € 1.624,33

VISTA la nota del Sindaco prot. 41671 del 29/07/2021;
DATO ATTO che la presenza fisica presso gli uffici dell’amministrazione comunale da parte
dell’ass.re Spanu, ulteriore alle sedute della Giunta Comunale, è stata richiesta esplicitamente dal
Sindaco ed è giustificata dallo svolgimento di attività specificatamente delegate dal Sindaco in sua
sostituzione;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs 267/2000 – Impegno e Liquidazione della spesa;
VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
 la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le
modificazioni apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185
del 18.06.2019;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le
modifiche al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
 il vigente Statuto Comunale;
 la Delibera della Giunta Comunale n. 112 del 17/04/2019, con la quale si approva il
Regolamento per la disciplina delle missioni, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle
spese sostenute dal personale dipendente e dagli amministratori del Comune di Nuoro;
 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
 la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
VERIFICATO ed accertato che il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è
compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

RITENUTO di dover procedere in merito;
DETERMINA
1. Di impegnare e liquidare la somma di € 1.624,33 sul cap. 1030018 Missione 01 Programma 01
del Bilancio di Previsione 2021 a favore dell’ass.re Filippo Spanu, a titolo di rimborso spese
viaggio, così come previsto dall’art. 48 del D. lgs. 267/2000 e dall’art. 77bis, comma 13 del D.
L. 25 giugno 2008, n. 112, mediante accreditamento su c/c;
2. La spesa farà carico come segue:
sul capitolo 1030018 impegno n. 2355/2021 per € 1412.42
sul capitolo 1030013 impegno n. 2356/2021 per € 211.91
3. Di demandare al servizio Gestione delle Risorse, l’emissione del relativo mandato di
pagamento.

SI ATTESTA:
• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

