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SERVIZIO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 21   DEL  12/12/2016 

 

 

OGGETTO: SEGRETERIA CONVENZIONATA DI Acquaviva d’Isernia-Cerro al Volturno : 

liquidazione al Segretario comunale del rimborso spese viaggio per il 2016 ( DAL 01/01 AL 

31/8/2016) 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 

 che  in data 10/10/2015 fu stipulata  tra i comuni di Acquaviva d’Isernia e Cerro al Volturno un 

a convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria ;  

che all'art. 6 della citata convenzione nella definizione del - trattamento economico spettante al 

Segretario Comunale è stato stabilito, tra l'altro, che allo stesso competerà il rimborso delle spese 

di viaggio sostenute a norma dell’art. 45, comma 2°, del precitato CCNL, con utilizzo del 

parametro del costo/Km stabilito ufficialmente dall’ACI, per il tipo di autovettura usata; 
 

Atteso che il dr. Giuseppe Tomassone, nella qualità di titolare della Segreteria Convenzionata,  ha 

richiesto il rimborso spese viaggi  per l’anno 2016; 

 

Osservato: 

 che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria del -16.5.2001, ai Segretari Comunali 

spetta il rimborso delle spese viaggi; 

 che l'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 ha revocato la norma 

che prevedeva per i pubblici dipendenti il diritto al rimborso delle spese viaggio;  

 

Visto, al riguardo: 

 la pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha 

sancito di non doversi considerare disapplicata per i segretari comunali la norma che prevede il 

diritto al rimborso delle spese viaggi; 

 il parere della Ragioneria Generale dello Stato con il quale si ritiene :" disapplicata qualsiasi 

disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del rimborso chilometrico alle 

tariffe -ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un’indennità chilometrica pari ad un quinto 

del costo della benzina verde per ogni chilometro. In particolare nelle convenzioni di segreteria 

devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra 

una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una 

programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli 

enti, con esclusione di ogni possibilità di rimborso per i tragitti abitazione-luoghi di lavoro”; 

-il Decreto prot. n. 25402 del 17.5.2011 dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali e 

Provinciali che ha revocato tutte le precedenti delibere in materia, stabilendo che il 

rimborso delle spese viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio, a 

qualsiasi titolo, pressi sedi di segreteria convenzionata secondo i criteri del sopra citato 

parere della Regione Generale dello Stato; 

 



Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio al 

Segretario Comunale, dott. Giuseppe Tomassone per il periodo soprindicato, per le effettive 

giornate di presenza presso questo Comune e sulla base della distanza chilometrica tra la 

sede di Acquaviva d’Isernia  (Comune Capofila) e  la sede del comune di Cerro al Volturno; 

 
Dato atto: 

  che il Segretario comunale, in relazione alla presenze in servizio,  ha effettuato , nell’anno 2013    n° 130  

e nell’anno 2014  n. 130  accessi  a questo Comune e   le missioni per conto dell’Ente  secondo l’allegata 

tabella ;   

Dato atto che il presente atto  è dovuto  ai sensi della   convenzione  di segreteria stipulata tra i predetti 

comuni; 

Preso atto: 

-  che    l’ACI ha fissato la tabella dei costi  chilometrici necessari per calcolare l’importo dei 

rimborsi ai dipendenti che utilizzano il proprio veicolo a favore del datore di lavoro; 

- che  per l’automezzo utilizzato dal segretario comunale ( Alfa 147, 5 porte)  il costo è stabilito 

in 0,30 ( 1/5 del costo della benzina); 
 
Visto il D.Lgs.18.08.00, n. 267; 

 

D E T E R M I N A  

 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente de terminazione e quivi si intende 

integralmente riportata; 

 
Liquidare in favore del Segretario comunale la somma  di  € 620,70  , a titolo di rimborso spese di viaggio 

sostenute, nell’ anno 2016 ( periodo  1° gennaio/31/agosto) , per l’espletamento del servizio di segreteria 

convenzionata  tra i comuni indicati in narrativa e per le missioni effettuate per il comune di Acquaviva 

d’Isernia nello stesso periodo, secondo quanto indicato nell’allegata tabella.; 

 

Imputare la spesa sul cap. 1024  del bilancio corrente sufficientemente disponibile; 
 

Dichiarare la presente determinazione  immediatamente eseguibile. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Geom. Petrocelli Francesca 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del parere favorevole di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal  Responsabile del Servizio Finanziario, ai 

sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

 

 

       TABELLA SPESE RIMBORSO VIAGGI c/o comune Acquaviva d'Isernia  01/01-
31/08/2016. 

  

       N° ACCESSI 
2016 KM Convenzione di . Segreteria  TOT. KM 

1/5 
PREZZO 

  96 14 Convenzione di . Segreteria 1344 0,30  € 403,20 TOTALE   A 

  
Missioni  

    DATA  LUOGO MOTIVO KM PREZZO TOTALE  
 08/1/2016 Isernia Prefettura per istanza carte di identità. 45 0,3  €      13,50  

 04/4/2016 Isernia  Prefettura per ritiro carte di didentitò 45 0,3  €     13,50  

 19/01/2016 Isernia Vidimaz. Repert. 45 0,3  €      13,50  

 25/02/2016 Isernia. Inail per regolarizzaz. posizione Ente 45 0,3  €      13,50  

 15/03/2016 Castel di S. Tesoriere cons. distinte 7-8-9/2016  30 0,3  €       9,00  

 22/03/2016  Castel di S. Tesoriere didt. 10 e ritiro provvis.  30 0,3  €       9,00  

 24/03/2016 Campobass  Corso Halley bil armonizz. Cosro FpV  160 0,3  €     48,00  

 
05/04/2016 Isernia. 

INAIL per  annullam. Cartella esatt- 
errata 45 0,3  €      13,50  

 
10/05/2016 Isernia 

CEM  per ritiro liste el.  E cons. a 
Grafica Is. 45 0,3  €      13,50  

 16/06/2016 Isernia . Ritiro repert. 45 0,3  €      13,50  

 28/6/2016 Castel di S. Uff. Pol. Loc. per notifica GC 4/16 30 0,3  €     9,00  

 
13/7/2016 Campobass 

Halley con Revisore per riaccert. Str. 
RRAAPP 160 0,3  €       48,00  

 
       
   

  
  

     
 € 217,50    TOTALE B  

       
    

tot. A+B  € 620,70 
 

       

       

       

       

       

        


