
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 

SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO  E TRIBUTI  

Determinazione  n. 61                                                                    del 19/12/2018
Registro Generale di  Segreteria n.573                                        del 20/12/2018
 

Oggetto:Missioni del Responsabile del  Settore I –  Periodo: anno  2018. Assunzione impegno di
spesa ,  liquidazione e pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 14 del 26.07.2017)

Il quale dichiara l’assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, 
in relazione al presente provvedimento 

Premesso: 
-Che l’art.  6,  comma 12 del  D.L.78/2010  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  122/2010 ha
previsto la disapplicazione, per il personale contrattualizzato di cui al D. Lgs.vo 165/2001, dell’art. 15
della legge 18/12/1973 n. 836 e dell’art. 8 della legge 26/07/1978 n. 417,  inerenti alla disciplina del
rimborso spese per le missioni; 
- che la superiore normativa, sin dal momento della sua emanazione, ha comportato notevoli difficoltà
interpretative ed applicative, su cui è intervenuta, più volte, a chiarimento, la Corte dei Conti e la
Ragioneria Generale dello Stato;
- che , a seguito delle indicazioni rese dalla Corte dei Conti -  con Deliberazione n. 8 del 07.2.2011-  il
Segretario  Comunale,  con  nota   del  22.02.2011,   ha  precisato  che  i  dipendenti   comunali  che
compiono missioni nell’interesse dell’Amministrazione utilizzando il mezzo proprio- previa apposita
autorizzazione -  sono indennizzati con un rimborso pari al costo del biglietto del mezzo pubblico,
come da tariffe in vigore.

VISTE   le  tabelle di  “liquidazione rimborso spese” per le  missioni,  regolarmente autorizzate,
effettuale dal Responsabile del Settore I , ins. Giovan Battista Parrino,  nell’anno 2018, depositate
agli atti d’ufficio.

ACCERTATA  la disponibilità finanziaria al  pertinente capitolo  del Bilancio 2018, dove la suddetta
somma sarà impegnata ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/2000.

RITENUTO   di  dover  procedere alla liquidazione  e pagamento di quanto dovuto al   suddetto
funzionario   che  ha  effettuato  le  seguenti   missioni   nel  periodo  succitato,   provvedendo
all’assunzione del relativo impegno di spesa  ammontante complessivamente ad € 137,60 : 

   n. 02  missioni  a Lercara Friddi
   n. 02  missioni a Cefalù   
   n. 01  missione a Mezzojuso
   n. 02 missioni a Santa Cristina Gela 
   n. 04 mission1 a Corleone 
   n. 01 missione a Palermo   



VISTI:
- gli  artt. 183 e 184  del D.L.vo 267/2000.
- l’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

RITENUTO di dover  disporre  in merito, adottando apposito provvedimento 

ATTESTATA  la copertura finanziaria per  € 137,60  ai sensi dell’art. 55, c. 5 della L. 142/1990 nel
testo recepito dalla L.R. 48/91 e s.m.i.

ATTESTATA la regolarità tecnica , contabile,   e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine
al presente provvedimento

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa: 

a) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.L.vo 267/2000,  la complessiva somma di  € 137,60  al
Capitolo n. 10120301 art. 1 - Bilancio 2018,   in voce “Indennità e rimborso spese per le missioni
effettuale dal personale” – imp. N 436 18.12.2018d.C. 01 03 02 02 -02       

b) di liquidare  e pagare  al Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi alla Persona” - ins.
Giovan Battista Parrino -  la somma di € 137,60  come da su richiamate   “tabelle” , prodotte e
depositate agli  atti  d’ufficio  ,  dando atto che ciascuna missione è indennizzata con una somma
corrispondente al costo del biglietto per l’uso del mezzo pubblico come da tariffe  in vigore.

c) di trasmettere il presente atto:
-   per la  pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web dell’Ente , ai sensi di legge. 

Palazzo Adriano,  .12.2018 
    
                                                                                    Il Responsabile del Settore II 
                                                                                  f.to   dr. Giuseppe Parrino 


