COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 443 del 18/05/2022
Settore: Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale - Proponente: Bilancio,
Tributi e Personale
Oggetto:
Rimborso spese relative a missioni effettuate dal personale dipendente per conto
dell’Amministrazione Comunale esigibili al 27 maggio 2022. Impegno di spesa e contestuale
liquidazione.
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
2022

Capitolo / Armoniz.
12868 / 01.10.1

Movimento

Importo
7,00

C.I.G.

- PROSPETTO RIMBORSO SPESE DI MISSIONI ESIGIBILI AL 27/05/2022
(impronta: F1F32052809A9BC213176B2E1F28DEF8D9FDC0BFFE3738E5C987F5FB56C6B773)

LA DIRIGENTE
Vista la deliberazione consiliare n. 143 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;
Vista la deliberazione consiliare n. 144 del 23/12/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2022 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2022/2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2022 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
Dato atto che il personale ed i dirigenti di questo comune possono essere inviati, previa
autorizzazione del Dirigente o del Segretario Generale, in missione fuori sede per
esigenze di servizio, usufruendo di mezzi comunali o pubblici;

Visto l'art. 5 del D.P.R. 23.8.1998 n. 395 in materia di trattamento di missione e rimborsi
spese ad esse connesse;
Vista la circolare 24.2.1989 n. 29632/8935 pubblicata sulla G.U. del 2.3.1989 n.51, la quale
fornisce indicazioni e precisazioni sul trattamento di missione per il personale dei comparti del
pubblico impiego;
Visto l'art. 41 del CCNL 14.09.2000 personale del comparto e l’art. 35 del CCNL 23.12.1999
dirigenti;
Preso atto che i commi 213 e 216 dell’art. 1 della legge 266/2005 intervenendo in materia
di missioni e trasferte, hanno estinto la relativa indennità, nel senso che, per quanto
riguarda le Autonomie Locali deve intendersi estinta l’indennità prevista dall’art. 41,
comma 2, lett. a) del CCNL 14.09.2000, così come l’analoga disposizione contenuta nel
CCNL della dirigenza del 23.12.1999, all’art. 35, comma 2, lett. a);
Visto l’art. 57, comma 2 , lett. b) del D.L. 26/10/2019 n. 124, convertito nella Legge
19/12/2019 n. 157 che ha disposto che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti
strumentali, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi
le disposizioni di cui all’art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010 in materia di contenimento
e di riduzione della spesa e di obblighi formativi;
Dato atto che il Dirigente di riferimento del dipendente recatosi in missione con
identificativo N. 361/A in località Firenze per “udienza presso Tribunale dei minori”,
ha individuato e previamente autorizzato lo stesso a tal fine;
Visti i prospetti relativi alla liquidazione dei suddetti rimborsi, riferiti al corrente anno ed
esigibili al 27/05/2022, regolarmente compilati, sottoscritti e vistati dai responsabili dei servizi
stessi, e rimessi e depositati presso l’Ufficio Personale, unitamente alla documentazione
attestante la spesa;
Accertato che le spese derivanti dai suddetti prospetti riferiti anche a periodi pregressi,
qualificate dalla documentazione a sostegno ed ammesse al rimborso ai termini di legge,
ammontano complessivamente ad € 7,00;
Ritenuto di provvedere con il presente atto, ad impegnare, e contestualmente a liquidare,
la suddetta somma in favore dei dipendenti come da allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28/10/2021 in materia di attribuzione di
funzioni dirigenziali del Settore;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamato l’art. 183 del D.Lgs 18 Dicembre 2000, n. 267 in materia di assunzione
dell’impegno;
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267, ed in particolare gli articoli 147 bis comma 1 e 151, comma
4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto attestante
la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del
D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
2. Di impegnare, in misura mensile, come determinate in premessa, riferite ai rimborsi per
le missioni effettuate dal personale dipendente, esigibili al 27/05/2022, la somma totale di
€ 7,00 sul capitolo 12868 del bilancio 2022-2024, piano dei conti finanziario
U.1.03.02.02.001;
3. Di liquidare contestualmente la somma di € 7,00 al personale come da allegato al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Il dirigente Alessandra Meini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

