
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

OGGETTO: 

Provincia di Sondrio 

Determinazione del responsabile 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA / N. 79 

Progressivo Registro Generale 
N. 246 del 31/12/2013 

Responsabile del Servizio: BIELLA ROSETTA 

ORIGINALE 

RIMBORSO SPESE DI ACCESSO AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL 
PERIODO AGOSTO 2012 - DICEMBRE 2013 

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 



Dato atto che l'art. 45,2° comma, del CCNL 16.05.2001 prevede che "al Segretario titolare 
di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il l'imborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute e documentabili"; 

Vista la deliberazione n. 282 del 16.12.2003 del C.d.A. dei Segretari comunali e provinciali 
il quale ha stabilito che il rimborso avviene applicando il criterio del "rimborso chilometrico 
secondo le tabelle fornite da A. CI."; 

Vista la nota del 23.12.2013 con la quale il Segretario comunale dr.ssa Rina Cerri richiede il 
rimborso delle spese di accesso relative al periodo agosto 2012/dicembre 2013; 

DETERMINA 

1 )Di rimborsare alla dr.ssa Rina Cerri la somma complessiva di € 413,64 riferita alle spese 
di accesso per il periodo agosto 2012-dicembre 2013, così come determinata: 

agosto-dicembre 2012 
gennaio-dicembre 2013 

km totali 1.080 

totale accessi n. 16 
totale accessi n. 44 

2) Di imputare la spesa complessiva di € 413,64 all'intervento 1.01.02.01 (cap. 24500) del 
bilancio in corso, gestione competenza. 

3) Di dare atto che la presente Determinazione ha efficacia immediata dal momento di 
acquisizione del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'mi. 153-
5° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente viene pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSA~LE DEL ~VIZIO FINANZIARIO 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto è pubblicato, ai fini della generale conoscenza, sul sito istituzionale per 
IO giorni consecutivi a partire dal ...... 'j' • 

'" f{ 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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......... ~V.~~ ........ : ............... . 

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copeltura finanziaria della presente determinazione con la registrazione 
dell' impegno di spesa agli interventi-capitoli nella stessa indicati, ai sensi di quanto 
disposto dall'mt. 151, comma 4°, e dall'art. 153 comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

IMPEGNO N ... ~'9,).\7d~ ....... 
3 l DIC. 

Castione A., lì .................... .. 
i;:' OJ!;;;-, 
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Il Responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA rilascia il visto di 
compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 
spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con 
l'ordinazione della spesa stessa di cui all'art. 9, l ° comma, letto a), punto 2 del D.L. 
78/2009, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZI : BIELLA ROSETTA " . 
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