
Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 18/08/2022

Servizio Staff Presidente

OGGETTO: Liquidazione rimborso delle spese di missione/rimborsi spese dei Consiglieri 
provinciale Carini Nicola, Chieli Laura e Santoni Cinzia per il periodo maggio-giugno 2022.

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Settore Finanziario 

Classifica/Fascicolo: 01.13.20 - 00000000022
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 18/08/2022

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 84 TUEL che al 3° comma dispone “…Agli amministratori che risiedono fuori del 
capoluogo del  comune ove ha sede il  rispettivo ente spetta il  rimborso per le  sole spese di 
viaggio  effettivamente  sostenute  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle  sedute  dei  rispettivi 
organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici 
per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”;

VISTO l’art. 84 TUEL che al 1° comma dispone “…Agli amministratori che, in ragione del loro 
mandato,  si  rechino  fuori  del  capoluogo  del  comune  ove  ha  sede  il  rispettivo  ente,  previa 
autorizzazione  del  capo  dell’amministrazione,  nel  caso  di  componenti  degli  organi  esecutivi, 
ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso 
delle  spese di  viaggio effettivamente  sostenute  nella  misura fissata con decreto del  Ministro 
dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali”;

VISTO che il  Decreto Legge 90/2014, convertito con modificazioni,  ha disposto che all’art.  1 
comma 14 della legge 56/2014 siano apportate le seguenti modificazioni: “Restano a carico della 
Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status amministratori…. di cui agli articoli  
80, 84, 85 e 86 del TUEL 18/8/2000 n.267, e che pertanto si deve ritenere che agli amministratori 
dell’ente, quantunque in carica a titolo gratuito, spetti comunque il mero rimborso delle spese di 
viaggio,  secondo  la  normativa  nazionale  e  quella  disposta  dai  regolamenti  dell’ente 
(“Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi  spese degli  Amministratori  e dei 
Consiglieri dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo” approvato con Delibera C.P. n. 119 del 
22/11/2011, modificato con Delibera C.P. 4 del 06/02/2014);

PRESO ATTO  che sono pervenute  le  seguenti  richieste  di  rimborso  da parte  dei  consiglieri 
Provinciale:
- Santoni Cinzia – mese di Maggio e Giugno 2022 
- Laura Chieli – mese di Maggio e Giugno 2022
- Nicola Carini – mese di Maggio e Giugno 2022
 così come risulta dalle dichiarazioni rese dagli interessati;

RITENUTO  di provvedere alla liquidazione del rimborso spese di viaggio per l’utilizzo del mezzo 
proprio o di mezzi pubblici, sostenuto  dai suddetti consiglieri per  l’accesso alla sede degli uffici, 
e del rimborso delle missioni effettuate secondo la normativa di  cui  sopra,  relativamente  alle 
suddette mensilità;

RITENUTO, per l’accesso alla sede degli uffici, di adottare il criterio del quinto del prezzo della 
benzina, secondo il  prospetto ACI – Costi chilometrici allegato, tenendo conto delle variazioni 
intervenute nel prezzo relativamente ai periodi di cui trattasi; 

RITENUTO, in  caso di  missioni  autorizzate,  di  adottare  il  criterio  del  rimborso del  costo  del 
biglietto del mezzo pubblico più economico esistente fra i mezzi potenzialmente utilizzabili, come 
stabilito dalla delibera CP 4 del 06/02/2014 sopra citata;
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 18/08/2022

VISTA la  delibera  Consiglio  Provinciale  n.  8  del  18.02.2022,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile ai sensi art.  134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/24;

ESPRESSO il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147 
bis del d.lgs. 18/8/2000 n.267;

DATO ATTO che il  Ragioniere  Capo ha apposto  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la 
copertura finanziaria nel bilancio provinciale delle spese ordinate dalla presente determinazione 
ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 18/8/2000 n.267;

DETERMINA

DI  LIQUIDARE  ED  EROGARE ai Consiglieri  Nicola  Carini,  Laura  Chieli,  Cinzia  Santoni  il 
rimborso delle spese di viaggio, sostenute nei periodi rispettivamente indicati agli atti per recarsi 
presso la sede della Provincia, nonché il rimborso delle spese di missione, adottando i criteri di 
cui sopra; 

CHIELI LAURA Km. 480 Diesel Maggio 2022

Km 160 Diesel Giugno 2022

n. 1 missione Anghiari Maggio 
2022

n. 1 missione Palazzo del Pero 
Giugno 2022

Km. 480 x € 0,363 = € 174,24

Km 160 x € 0,385 = € 61,60

€ 1,50 + €1,50 = € 3,00

€ 3,50 + €3,50 = € 7,00

SANTONI CINZIA Km. 120 Diesel Maggio 2022

km 48 Diesel Giugno 2022

n. 1 missione Bibbiena Giugno 
2022

n. 1 missione Roma Giugno 
2022

n. 1 missione Bibbiena Giugno 
2022

km. 168 x € 0,363 = € 60,98

km 48 x € 0,380 = € 18,24

€ 2,60 + € 2,60 = € 5,20

€ 17,90 + €17,90 = € 35,80

€ 2,60 + € 2,60 = € 5,20
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Determinazione Dirigenziale

n. 1167 del 18/08/2022

NICOLA CARINI Km 770 diesel mese Maggio 
2022

Km 420 diesel mese di Giugno 
2022 

n. 1 missioni Maggio 2022 
Firenze

n. 1 missione Maggio 2022 
Firenze Regione Toscana

Km 770 x € 0,363 = € 279,51

km 420 x € 0,391 = € 164,22

€ 2,60 + € 2,60 =€ 5,20

€ 11,20 + € 11,20 =  € 22,40

€ 11,20 + € 11,20 = € 22,40

TOTALE € 864,99

DI DARE ATTO che la spesa di € 864,99 = trova copertura finanziaria al capitolo 40 PEG 2022 .

                                                                                              LA RESPONSABILE

                                                                                       ( Dr.ssa  Prisca Mencacci)

 

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2022 01.01.1 1.03.02.01.002 40 864,99 Impegno 

CIG: CUP:

Il documento è stato firmato da: Mencacci Prisca
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 19-08-2022
Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente
in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).


