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Oggetto: D.ssa Rosalia Giacchino, titolare della Segreteria Conyenzionata prizzi (pA) Palazzo Adriano (PA). Rimborso spcse viaggi per raggiungere la sede di senizio presso il
romune di Palazzo Adriano. Periodo: II QUADRIEMESTRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGI{O
DI SPESA. LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA I'allegataproposta di Detemiùazione di pari oggctto.
VISTI:
- gli articoii 163. commi 1 e 3 e 184 del D.L.vo 26712000;
- lattcstazionedi coperlura finaDziaria. rcsaaisensi dell'arr.55. c.5 della L. 1.lli 1990 nel testo recepito dalla
L.R.48,/91 e s.nì.i-

I

-

ì1 prowedimento sìndacaìc n. 09 del 30.06.2016 di proroga della nomina di Responsabile del
Settore I -Senizi Amministrativi lella persona del sottoscritto;
RITENUTO dì dover disporrc in merito. adottando apposjto pro!vedimento.

DETERMINA
- Di approvare integralmente e fare propria l,allegata proposta di Dcterminazione, ir i comprrse
le motiyazioni di lntto e di diritto, ayeDt€ ad oggetto ,,D.ssd Rosolia Ciacchino, titoldre delkt
Segrcterii Co venzionata Prizzi (PA) Patazzo Adtitno (pA). Rimborst) ,pcsc viuggi pet
raggiungere la sede di senil,io presso il com ne .li palozzo Adriaho. periotlo: II LL.ADRIMESiRE
2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIOLI]DAZIONE E PAGAMENTO."

-

- Di trasmettere i1 presentc atto al Responsabile del Settore Il

Econ

co- Fìnanziario per gli

adcmpìmenti dì propda competcnza.
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIoNE-TURISTICA
D A zlAl delA)/l)/)011

*'---:-_
I_
SETTORE
SERVIZ AMMINISTRATIVI

Proposta di Determinazione per il Responsabile del Settore l- Senizi Amministrativi.
Proponente: Anna Seidila, Istruttore Amministrativo, Responsabile dcl Procedimenlo.

Oggetto: D.ssa Rosalia Giacchino. titolare della Scgreter.ia CloÌlvenzionata Prizzi (PA) pa]Ìazzo
Adriano (PA). fuinborso spese vìaggi per raggiungere La sede di servizio prcsso il comune di palazzo
Adrialio. Periodo: II QUADRIMESTRE 20t6. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SpIiSA,
LIOUIDAZIONE E PAGAMENTO.
Premesso:
-ciie in data 09.04.2013 è stata sottoscritta tra i legali rapprcsenta[ti deì Comui di prìzzi (pA) e
Palazzo Adriano (PA) la Convenzione per Ia gestione associata del Servizio di Scgrete a Comunalc.
- chc iì Sìndaco del Comune di Prizzi, Comune Capo-Convenzione. con proprio prowedimento n. 20
del 30.04.2013. ha nominato la d.ssa Rosalia Giacchino segretario titolare della Segreteria
Convenzionata P zzi (P^) e Palazzo Adriaro (PA)
che la suddetta Convenzione ha inìziato a produnc gli ef1ètti in data 02.05.201j . data di
accettazione della nomina da parle del frLnzionario sudderto e di assunzione di sen,izio del finzionario

-

stesso:

- che, ai sensi dell'art. ,15, c.2, del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e provinciali ( non reso
inelficacc daile linitazioni introdotte dall'art. 6. c. i2. della L. 122/10) al Segretario Titolare di
segreteric convenzionate^ per I'accesso alle d erse sedì, spetta il rimborso delle spese di liaggio
elTettivamente sostenute e documentabili;
- che, con nota del 03.05,'06 avente per oggetto "qlksito in t dteril di rimborso sTtese di Niaggio per i
ScEretdri litoldri di sedi contenzionate ", l' AGES ha chiarito che l'esprcssioùe dcces\o dlle sedi
r/irersg deve essere inteso come a.ccJso d//e setli di'crte du quella del ('omnte Oa|xt ('onycnzione:
- chc. con L. 122/2010- di conveLsione del D.L. 78/2010- l'Agenzia Autonoma pcr la gestione deL
Segretari comunaii e provincialiè stata soppressa;
- che ai scnsi del predetto D.L., il Ministero del1'Intel.no succecle a titolo universale alla predetta
Agenzia;
- che. ai scnsì de1 Decreto dcl Ministero dell'tntemo- ex,{GES- n. 54055 del 17.05.201i e dellc
direltive impartitc da11a Ragioneria Generale dello Stato con nota r. 54055 dei 21.04.2011 recepita
dal Dccreto slesso
il rimborso delle spese di viaggio, con l,utilizzo del mezzo proprio, arl,iene
applicando "solo un'i denhità chilometrica pari ad un quinto del costo tlella behzina ve e per

-

ognichilornelro".
DATO ATTO:

- che alla d.ssa Rosalia Giacchino. qìrale titolare de11a segreteria convenzionata su richiiÌmata. spctta
ìl rimborso dellc spese di viaggio sostenute nel II QUADRIMESTRE 2016. per raggiulgerc questo
Llnte, non essendo il (lomune di Palazzo Adriano comute Capo (lonvenzione;

- che la d.ssa Rosalia Giacchino utilizza il mezzo proprio per mggiulgere qlresta Sede di SeNizio,
in quaùto le caratteristichc propde dell'attività di Segretario, legata ai tempi ed aile esigenzc del1a
"politica" ( padecipazione a giunte e consigli comunali) rendono l'attività stessa difficilmente
conciliabile con l uso dei mezzi puhblici anche qualora fossero presenti o di auto di proprietà
dell'Ente.
- che la distanza per raggiungere questa sede di senizio. compulata dal Comune di Prizzi (Comune
Capo Convenzione) è di km. 14,00 ( Prizzi Palazzo Adriano e viceversa knr. 28)
- il-c. i,,r rorc del 01.10.2016 - arouisiÌc al Protocollù Cenerdlc de., l nl( ir nari dara.Ìl n.1056,1 e
depositata agli d'llfficio - il suddetto funzionario ha richiesto il rimborso delle spese di \iaggio
sostcnute nel II QUADRIMESTRE 2016 per raggiungerc questo Ente. ammonranti ad €. 221,20 giusto prospetto allegato alla nota stessa - che il prezzo di l/5 della beozina è strto desunto dal Sito Web - Ministero dello SvilÙppo
Economico- Statisliche dell'Energia" a1].a pagtLa Prezzi ùlcdi Nazitnali Mensili del 2016 - hen.inu

RII'ENUTO, pcrtanto, di dover prowedere a1la lìquidazione ed al pagamento di quanto dovùto al
suddetto funzionario. d.ssa Rosalia Giacchino, pron,edendo all'assunzioùe del relativo impegno di
spesa.

-A.CCERTATA la disponibilità fir'ranziaria al pertjnente Capitolo del Bilancio 2016, doYe la suddetta
somma sarà impegnata ai sensi dcll'an. 183 del D.L.vo 26712000;
VISTI gli art. 183 e 18,1delD.L.r'o 26712000.
VISTO iì pror,r,edirnento sindacale n.09 del 30.06.2016 di proroga della romina di RespoNabile
del Settore
Sel.\,izi Amministmtivì nella persona deì dìpeodente Giovan llattista Parrino;

I

Propone al Responsabile del Settore I - Sen-izi Amministrativi

per le motivazioni di cui in pr€messa:
I ) Impegnare 1a complessil a somma di €. 221,20 al Capitolo n. 10120301 art. I,Bilancio2016.
2) Di liquidare e pagarc alla d.ssa Rosalia Ciacchino, Segretario ColnunaÌe, nata a Bivona (AG) il
18.09.1958 ed ivi residcnte in via Scaldamosche D.38, C.F. n GCCRSI_58p58A896X. la
colnplessiva somma di C.221,20.
3) Di accreditare ìa suddetta somma con le modalità indicate nella nota di richiesta rimborso spese di
viaggio sostenute, in premessa chiamata e depositata agli atti d uflicio.

4) Trasmcttere l'atto adottato al Responsabile del Settore

II

Economico- linanziiuio. per gii

adempimentì di conpetenza.

Il

Responsabile del

Anna Sei
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II RESPONSABILE DEL SETTORI,

II

ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: D.J"t4 Ro.\a1id Gidcchillo, titolare dellu SegrctcriL:t
(.i)n|e zionata Prizzi (P,,1) PalEzo Adtidllo (PA). Rimholto spese viaggi per ruggiungeru ld sede
di tenizio presso il conune di P. azzo Ad1,iarc. Periodo: ll QLIADRIMESTRE 2016. ASSUNZIONE
IMPI.GNO Dl SPES4. LIOIJIDAZIONE E PAGAMENTO.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria alf inten cnto peflinente cui imputare la spesa

da

ìiqtridrre

VISTIgli

artt. 183 e 184 del D.L.r,o 26712000.

E§BB[!4Lparere favorevole in ordine al]a regolarità contabiÌe ed anesta la copcfiua iìnanziaria per
€. 221,20 - ai sel1si dell'afi. 55. c. 5 della L. 14211990 nel tesro recepito dalla L.R. ,18/91 e s.m.i. - ;

L'IMPEGNO CONTABILE. as:-unto .ti se si dell'.trt.
Capitolo n. 10120301 aÉ. 1,Bilancio2016 aln. )81

183 Llel D 1.1'o 267i)000,
det
brA

è registrato al

AUTORIZZA
L'emissione del mandalo di pagamento per la compÌessi\.a somma di €.221,20 in {àvore cleÌÌa d.ssa
Rosalia (iiacchino. segretario comÙnale. nata a Bivona (AG) iÌ 18.09.1958 cd iri residcnte iù r'ia
Scaldamosche n. 38. C.F. n cCCRSI5pP5le8t bX . al Capirolo n. 10120301 art. I , Bilancio
2016, impegno n.àB! aer icll.lylr6 accredirarLlo rr'r.-r." .,ff" .".." spettanre, oon le
modalità indicate ne11a nota dj richiesta rinborso spese viaggio del 04.10.2016. deposirara aglj atti
d'ufficìo
Palazzo Adrìano

ll

Responsabil

Economico - Finanziario
iuseppe Parrino

