
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 

 
 

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 23/10/2019     
 

                   
OGGETTO:   Rimborso spese per accesso al Segretario Comunale  Anno 2019.   

                     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Cappella Cantone n°02  del 21/05/2019 con il quale è stata 
attribuita al Dr. Alfredo Zanara la Responsabilità del Servizio finanziario-tributi; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28/02/2019 esecutiva Approvazione schema di bilancio di 

previsione 2019/2020; 

VISTA la Delibera GC. n. 27 del   11/04/2019 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

RICORDATO che al Segretario Comunale, è dovuto il rimborso, delle spese di viaggio regolarmente documentate 

sostenute per lo spostamento presso il Comune di Cappella Cantone Segretario in reggenza  utilizzando la propria 

autovettura; 

VISTO il parere n. 59/2011 del 09.09.2011 del Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali, con il quale lo stesso fornisce chiarimenti in merito al rimborso delle spese di 

viaggio ai segretari sulla base di quanto già espresso al riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Ragioneria Generale dello Stato - sull'applicabilità ai segretari comunali e provinciali dell'art. 6, comma 12 del D.L. 

78/2010, convertito in legge n. 122/2010; 

Considerato che lo stesso parere sopra citato ha precisato: 

• che deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancori l'entità del 

rimborso chilometrico alle tariffe ACI e che deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un 

quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro; 

• che dal 17 maggio 2011 il rimborso delle spese di viaggio è ammesso solo per i segretari che svolgono servizio 

(siano essi titolari, segretari in disponibilità incaricati di reggenza o supplenza, segretari a scavalco) presso sedi di 

segreteria convenzionate e secondo le modalità ed i criteri di cui al parere della Ragioneria dello Stato; 

ATTESO che il Segretario Comunale in reggenza, dott. Pietro Puzzi, è autorizzato all'uso della propria autovettura per 

il raggiungimento della sede del Comune di Cappella Cantone; 

VISTA la nota degli accessi dichiarati dal Segretario Comunale in relazione dei mesi indicati in oggetto e la contestuale 

attestazione inerente l'indennità chilometrica, allegate alla presente determinazione (allegato "A"); 

DATO atto che la distanza di andata e ritorno è la seguente:  

2019: 

- Gennaio     € 1.621,03  pertanto € 0,29  Km 

- Febbraio  € 1.521,15  pertanto € 0,30  Km 

- Marzo  €  1.558,08  pertanto € 031 Km 

- Aprile  €  1.609,87  pertanto € 0,32 Km 

- Maggio   € 1.623,34  pertanto € 0,32 Km 

- Giugno   € 1.596,91  pertanto € 0,31 Km 

- Luglio  €  1.594,54  pertanto € 0,32 Km 

- Agosto  €  1.574,47  pertanto € 0,31 Km 

- Settembre   € 1.579,09  pertanto € 0,31    Km  

 

Rilevato che, in base al numero degli accessi effettuati tra i diversi Comuni e della indennità chilometrica, al Segretario 

Comunale spetta un rimborso di Euro 600,00; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune;  



Visto il d.lgs. 18/08/2000, n° 267; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al segretario comunale, dott. Pietro Puzzi, la somma di € 600,00 a titolo di rimborso delle 

spese di accesso tra i Comuni di San Daniele Po, Pieve d'Olmi , Pozzaglio ed Uniti e Ostiano in relazione ai 

mesi in oggetto citati; ; 

2. DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1012015 imp. 111/2019 Cod. Bil 01.02-01.01 del Bilancio di Previsione 

2019 al quale sarà garantita la necessaria disponibilità; 

3. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 

□ diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

□ viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE FINANZIARIO 

    F.to  Dr Alfredo Zanara 

 

 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                       

 



 

 

 

 

Comune di Cappella Cantone 
Provincia di Cremona 

 

 

 

Allegato alla determinazione n.95 

Del 23/10/2019 

 

 

OGGETTO: Rimborso spese per accesso al Segretario Comunale  Anno 2019. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone, 23/10/2019 

         Il Responsabile del Servizio 

               F.to Dr. Alfredo Zanara 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto 

in oggetto. 

 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Cappella Cantone 23/10/2019 

         Il Responsabile del Servizio 

               F.to  Dr. Alfredo Zanara 

 

 
 

 

 

 
 

 


