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OGGETTO 
 

Rimborso spese di missione sostenute dal personale dipendente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 Il presente atto viene adottato dal Vice Responsabile del Settore Finanziario al 
fine di prevenire eventuali conflitti di interesse, atteso che alle liquidazioni in oggetto 
è l'interessato anche il Responsabile del settore Luigi Milano.  
 Premesso che per ragioni di servizio i dipendenti comunali possono essere  
autorizzati a recarsi in missione fuori dal territorio comunale e qualora non sia 
disponiblie l’autovettura comunale possono utilizzare il proprio automezzo; 
 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.
  
 Visto l’ordine di missione del 30/12/2016 con cui la dipendente Rotolo Grazia 
è stata autorizzata a recarsi il 02/01/2017 in missione con il proprio mezzo ad 
Agrigento   presso il Soprintendenza Beni Cultarali e che ha diritto al rimborso pari al 
costo del biglietto del mezzo di linea  € 13,00; 
 Visto l’ordine di missione del 25/10/2016 con cui il dipendente Milano Luigi è 
stato autorizzato a recarsi il 26/10/2016 in missione con il proprio mezzo a Palermo   
presso il Dipartimento delle Autonomie locali e che ha diritto al rimborso pari al 
costo del biglietto del mezzo di linea  € 12,60;  
 Visto l'ordine di missione del 20/01/2017 con cui la Segretaria Comunale, 
dottoressa  Ferraro Antonina, è stata autorizzata a recarsi in missione a Cefalù il 
20/01/2017 con l'autovettura dell'ente,  per partecipare al seminario di formazione 
ARDEL e che ha diritto al rimborso del costo del pasto, come da ricevuta fiscale 
allegata; 
 Visto l’rdine di missione del 20/01/2017 con cui il dipendente Milano Luigi è 
stato autorizzato a recarsi in missione a Cefalù il 20/01/2017 con l'autovettura 
dell'ente,  per partecipare al seminario di formazione ARDEL e che ha diritto al 
rimborso del costo del pasto, giusta ricevuta fiscale allegata, nel limite di € 22,25, ed 
al costo del pedaggio autostradale per € 1,80; 
 Visto l’ordine di missione del 20/01/2017 con cui la dipendente Vella Stefania 
è stata autorizzata a recarsi in missione a Cefalù il 20/01/2017 con l'autovettura 
dell'ente,  per partecipare al seminario di formazione ARDEL e che ha diritto al 
rimborso del costo del pasto  del pasto, giusta ricevuta fiscale, nel limite di € 22,25; 
 Visto l’rdine di missione del 20/02/2017 con cui il dipendente Milano Luigi è 
stato autorizzato a recarsi il 21/02/2017 in missione con il proprio mezzo a Cefalù per 
partecipare al corso di aggiornamento ARDEL unitamente ai dipendenti Tumminello 
Enrico e Sanfilippo Salvatore e che, pertanto ha diritto al rimborso pari al costo del 
biglietto del mezzo di linea per n. 3 passeggeri per € 64,80 ed al costo del pedaggio 
autostradale per € 1,80;  
 Precisato che la utilizzazione del proprio mezzo è stata autorizzata per la 
indisponibilità dell'autovettura del comune; 



 
 Dato atto che il rimborso per ciascuna missione è inferiore ad 1/5 del costo 
della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi e che la somma complessiva per il 
rimborso di che trattasi, compresi i pasti consumanti ed i pedaggi autostradali, 
ammonta ad € 163,50; 
 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; 
 Visti gli impegni di spesa  n. 2016/2253/2017 e n. 2016/2254/2016 assunti 
all'intervento  n° 10130303/1 denominato “Rimborso spese missioni del personale”;  
 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese di 
missione suddette; 
 Per tutto quanto sopra, 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese di missione: 
 alla Segretaria Comunale d.ssa Ferraro Antonina la somma di € 25,00; 
 al dipendente Milano Luigi la somma € 103,25; 
 alla dipendente Vella Stefania la somma di € 22,25; 
 alla dipendente Rotolo Grazia la somma di € 13,00; 

 
2. Dare atto che la complessiva somma di € 163,50 necessaria per le superiori 
liquidazioni risulta impegnata all'intervento  n° 10130303/1 denominato “Rimborso 
spese missioni del personale” - Impegni n. 2016/2253/2017 e n. 2016/2254/2016; 
 
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco. 
 

                                                        IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                          F.TO         Colletti Giuseppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2254/2016. 

Bilancio anno 2017  - Impegno 2253/2016. 

Lì_____03 MAR. 2017__________ 

 
                                                             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 ___09/03/2017___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 

consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì_10/03/2017____ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

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

 


