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Rimborso Spese di Missione. Impegno di spesa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 
 Visto il Regolamento per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in  
occasione di missioni fuori dal territorio comunale approvato  con delibera di Giunta 
Comunale del 12/12/2011 che all'art 6, comma 2, prevede: L'uso del mezzo di un 
dipendente è altresì consentito quando alla missione sono interessati più dipendenti. 
In tal caso il rimborso dovuto equivale alla sommatoria del costo dei biglietti del 
mezzo di linea, fino ad un massimo  di 1/5 del costo della benzina per ogni 
chilometro percorso, oltre all’eventuale spesa per parcheggi e pedaggi autostradali.
  
 Visti gli ordini di missione che autorizzano alcuni dipendenti comunali a 
recarsi in missione con il proprio mezzo; 
    Precisato che la utilizzazione del proprio mezzo è stata autorizzata per la 
indisponibilità dell'autovettura del comune; 

 Ritenuto di dover impegnare le somme necessarie per il rimorso delle spese di 
missione sostenute dai dipendenti ad acquisizione delle relativi documenti 
giustificativi; 
 Visto l'art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede che gli atti 
d'impegno sul bilancio, predisposto per budget, sono adottati dai dipendenti abilitati a 
sottoscriverli; 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione 
del Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”; 
 Vista la delibera di G. C. n° 87 del 28/07/2016 “ Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2016 -2018; 
     Vista le determina Sindacale  n. 32 del 19/05/2016 con la quale sono stati 
nominati i Responsabili dei Settori ed i sostituti; 
 Vista la disponibilità finanziaria all'intervento  n° 10130303/1 denominato 
“Rimborso spese missioni del personale” del corrente esercizio finanziario; 
  
 Per quanto sopra, 
 

DETERMINA 
 

1. Di impegnare la somma di  € 100,00 all'intervento  n° 10130303/1 denominato 
“Rimborso spese missioni del personale” del corrente esercizio finanziario, per 
la successiva liquidazione delle spese di missione sostenute dai dipendenti 
comunali; 

2. Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di cui 
all'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 3/2013; 

3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 

 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                               F.TO     Luigi Milano 
 



 
 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
� Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione all’ intervento  n° 10130303/1 
denominato “Rimborso spese missioni del personale” 
 
Bilancio anno 2016  - Impegno ___2254_____ 

 

Lì_____30 DIC. 2016___ 

 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                    F.TO      (Luigi Milano)          
                  

======================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ____26/01/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì___27/01/2017___ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 

 
 
 


