
Determinazione Dirigenziale

n. 930 del 20/07/2020

Servizio Staff Presidente

OGGETTO:  Liquidazione  rimborso  spese  di  viaggio  ai  Consiglieri  Provinciali  per  la 
partecipazione alle sedute del Consiglio Provinciale nel terzo semestre della legislatura 
2018-2020 (periodo 01/01/2020 - 30/06/2020).

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

 
Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: 
Presidente Provincia 
Segretario Generale 
Servizio Econ. Trib. – Fin. UE 
Servizio Staff Presidente 

Classifica/Fascicolo: 01.13.20 - 00000000020
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Determinazione Dirigenziale

n. 930 del 20/07/2020

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 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 i consiglieri aventi diritto hanno chiesto il rimborso delle spese di viaggio  per 
l'uso della propria autovettura, così come risulta dalle dichiarazioni degli interessati;

RITENUTO di adottare il criterio del quinto del prezzo dei carburanti secondo le tabelle ACI-Costi 
chilometrici  e preso atto delle variazioni intervenuto nel prezzo relativamente ai periodi di cui 
trattasi;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione del rimborso spese di viaggio per l’utilizzo del mezzo 
proprio, sostenute dai consiglieri provinciali Ducci Eleonora,  Laurenzi Andrea Mathias, Lucacci 
Ezio,  Migliore  Rosaria,  Rivi  Alessandro,  Seghi  Laura,  per  la  partecipazione  alle  sedute  del 
Consiglio Provinciale del terzo semestre del mandato 2018-2020, ovvero relativamente al periodo 
01/01/2020 - 30/06/2020;

VISTA la delibera CP n. 12 del 27/03/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022, 
esecutiva ai sensi di legge;

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;
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Determinazione Dirigenziale

n. 930 del 20/07/2020

DETERMINA

DI  LIQUIDARE  ED  EROGARE ai  consiglieri  provinciali  Ducci  Eleonora,  Laurenzi  Andrea 
Mathias, Lucacci Ezio, Migliore Rosaria, Rivi Alessandro, Seghi Laura, per la partecipazione alle 
sedute  del  Consiglio  Provinciale  del  terzo  semestre  del  mandato  2018-2020,  ovvero  per  la 
partecipazione alle sedute di Consiglio tenutesi nel periodo 01/01/2020 – 30/06/2020, adottando i 
criteri di cui sopra:

Consigliere 
Provinciale

Presenza 
in 

Consiglio

Comune di 
residenza – 

distanza 

Tipo 
carburante

Totale da rimborsare (n. 
presenze x km a/r x 1/5 costo 

carburante)

Ducci 
Eleonora

1 Talla  28,2km Benzina 1 x km56,4  x € 0,30 = € 16,92

Laurenzi 
Andrea 
Mathias

1 Sansepolcro
39,5 km

Benzina 1 x km79 x € 0,30 = € 23,70

Lucacci Ezio 2 Subbiano 
13,9km

Diesel 2 x km 27,8 x € 0,28 = € 15,56

Migliore 
Rosaria

1 Civitella in Val 
di Chiana 
18,4km

GPL 1 x km36,80 x € 0,12 = € 4,41

Rivi 
Alessandro

1 Anghiari 
27,6km

GPL 1 x km 55,20 x € 0,12 = € 6,62

Seghi Laura 1 Montemignaio 
53,5km

Diesel 1 x km 107 x € 0,28 = € 29,96

DI DARE ATTO che la spesa di € 97,17=  trova copertura finanziaria al capitolo 40  “indennità e 
rimborso spese ai membri  del Consiglio provinciale”.      

                                                                              LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                              Dott.ssa Prisca Mencacci   

Esercizio Codice 

Bilancio

Piano

Finanziario

Capitolo Importo Tipo

 Movimento

2020 01.01.1 1.03.02.01.002 40 97,17 Impegno 

CIG: CUP:

Il documento è stato firmato da: GALLORINI ROBERTA
Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'elaborazione del documento in data 23-07-2020
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).


