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OGGETTO 

Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni 
personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità. 

 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                                                   IL DIRIGENTE 

 Premesso: 
 
- che con Deliberazioni di C.C. nn. 33 del 28.08.2017 e 35 dell’11.09.2017 è stata 
rinnovata la commissione articolo 5 legge 178/76, che opera quale organo periferico del 
Ministero dei LL.PP. e svolge funzioni speciali nell’ambito delle procedure di 
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 1968, quali l’approvazione dei 
progetti di ricostruzione e la determinazione del contributo che lo Stato eroga ai sensi 
della legge 241/68 agli aventi diritto; 
 
 - che della succitata commissione fanno parte, come previsto dall’art. 5 della legge 
178/76, due componenti, la cui nomina è competenza dell’organo regionale; 
 
   - che con nota assunta in data 23.10.2012 al protocollo comunale col numero 93033, 
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha comunicato a tutti i comuni 
sede di commissione articolo 5 che, per ragioni di natura economica dovuta alla riduzione 
del budget assegnato ai vari dipartimenti, sono state impartite delle direttive sulla 
impossibilità di autorizzare le spese di missione del personale incaricato di svolgere i 
compiti demandati per legge alle commissioni speciali regolarmente costituite nei comuni 
terremotati, chiedendo nel contempo alle amministrazioni comunali di competenza di far 
gravare le spese di missioni del personale proveniente dall’amministrazione regionale 
direttamente sui bilanci comunali;  
 
- che le spese di viaggio del personale dipendente dall’amministrazione regionale sono 
ritenute assimilabili, per la loro diretta correlazione con i compiti e le attività delegate dallo 
Stato alle commissioni speciali, alle spese da fare gravare direttamente sui fondi stanziati 
per la ricostruzione degli immobili distrutti dal sisma nella Valle del Belice ( parere reso 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota assunta in data 5.03.2005 al 
protocollo del comune col numero 2221); 
 
- che con Deliberazione di G.C. n. 17 del 28.01.2013 si è provveduto, tra l’altro, ad 
accettare la richiesta dell’Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti di porre le spese 
per il rimborso delle missioni  a carico del Comune, facendole gravare sui fondi erogati 
dallo Stato per la ricostruzione, trattandosi di spese attinenti e correlate ai compiti delegati 
alla Commissione articolo 5, dando atto che il rimborso “….. sarà  equiparato alla somma 
che il dipendente spenderebbe se facesse ricorso  ai mezzi pubblici…”; 
 
  - che con nota prot. n. 214906 del 19.06.2013, l’Assessorato delle Infrastrutture e 
Mobilità - Servizio Provinciale del Genio Civile di Agrigento - ha rappresentato, tra 
l’altro, l’opportunità di autorizzare i funzionari regionali facenti parte della commissione 
all’uso del mezzo proprio per le motivazioni in essa dettagliatamente specificate; 
 
- che con Deliberazione di G.C. n. 102 del 17.07.2013 si è provveduto, tra l’altro, ad 
autorizzare i rappresentanti esterni regionali incaricati di svolgere i compiti di cui all’art. 5 
della L.R. 178/76 ad utilizzare il mezzo proprio per la partecipazione alle sedute della 
commissione e altresì autorizzare i competenti responsabili di P.O. al pagamento delle 
predette spese, facendole gravare sui fondi erogati dallo Stato per la ricostruzione; 
 
Viste le tabelle missioni effettuate dall’Arch. Salvatore Caramazza, funzionario regionale 
componente della commissione, con l’indicazione dei relativi importi e precisamente:   
 



   Giorno 18 gennaio 2018                €   64,64 
   Giorno 26 gennaio 2018               €   64,64 
   Giorno 16 febbraio 2018               €   64,64 
   Giorno 02 marzo 2018                  €   64,64 
   Giorno 09 marzo 2018                  €   64,64 
   Giorno 23 marzo 2018                  €   64,64 
 
Verificata la presenza del succitato funzionario alle sedute della commissione nei giorni 
sopraindicati; 
 
Ritenuto di dover liquidare la somma di € 64,64  per ciascuna seduta (totale 6 sedute) a 
titolo di rimborso spese di viaggio  (1/5 di € 1,60 = € 0,32 x 202 Km = € 64,64  x 6 = € 
387,84; 

 
Ritenuto, pertanto,  di dover provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 05 del 5.02.2018 con cui si è provveduto a nominare il  
Responsabile del Settore Tecnico con funzioni dirigenziali;  
 
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 07/09/1998, n. 23. 

 
D E T E R M I N A 

 
 

Per le motivazioni di cui in premessa:  
         
1) Liquidare e pagare all’Arch. Caramazza Salvatore– C.F. XXXXXXXXXXX - 
l’importo complessivo di € 387,84 mediante accreditamento presso l’UNICREDIT di 
Agrigento Atenea  - IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 387,84 sul capitolo n. 400000510  
denominato “Erogazione  contributi ai privati per la ricostruzione di fabbricati” – 
impegno 460/2008/6; 
 
3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta all’obbligo della pubblicazione di 
cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
4) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa 
pratica; 
 
5) Rimettere copia della presente al Ragioniere, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor 
Sindaco per conoscenza. 
 

 Il segretario della commissione                                            Il Responsabile del procedimento                                
F.to (Nicola Ritrovato)                                                          F.to   (Dott.ssa Maria Barbera) 

 
 



    Il Responsabile del Settore                                                                                        
F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 

SETTORE FINANZIARIO 
                                                               (UFFICIO RAGIONERIA) 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000. 
 
 Capitolo  n. 400000510—impegno n. 460/2008/6 
 
   Lì 16.05.2018 
 
                Il Responsabile del Settore  
                                F.to  (Luigi Milano) 
                    
 
=============================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico 
con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line il giorno 22/05/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/05/2018 
 
    Il messo Comunale                                                                   Il Segretario Comunale 
V.Montelione/G. Catalano                                                      (Dott.ssa Antonina 
Ferraro) 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


