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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 849 del 29/12/2020
Registro di
settore n. 116
del 22/12/2020

OGGETTO: Reggenza a scavalco sede di segreteria convenzionata Orotelli-Gavoi.
Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio al Segretario Comunale reggente Dott.
Mario Mattu - Periodo maggio - dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 41 del 08.11.2019 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità
del Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n.
267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo
in particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Premesso che, in seguito al collocamento a riposo della Dott.ssa Maria Antonietta Pisanu, Segretario titolare, la sede
convenzionata di segreteria tra i Comuni di Orotelli e Gavoi, risulta vacante dal 01.10.2019;
Visti i decreti prot. n. 27424 del 04.05.2020, 39865 del 26.06.2020 e n. 62895 del 25.09.2020 con i quali il Prefetto di
Cagliari conferiva incarico di reggenza a scavalco della segreteria convenzionata tra i Comuni di Orotelli e Gavoi al
Dott. Mario Mattu dal 01.05.2020 e fino al 31.12.2020;
Dato atto che il Dott. Mattu è Segretario titolare della Convenzione tra i Comuni di Mamoiada, Oniferi e Lodine con
Comune capofila Mamoiada;
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 viaggio;
 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;
Vista la nota n. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiarisce circa l’applicabilità
dell’art. 45, comma 2 citato, anche dopo l’abrogazione delle indennità chilometriche introdotta dall’art.6, comma 12 del
D.L. n.78/2010, riconoscendo ai segretari comunali il rimborso nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per
ogni chilometro;
Visto, altresì, 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;
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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;
Ritenuto, pertanto, dover provvedere all’impegno e alla liquidazione del rimborso delle spese viaggio pari ai chilometri
percorsi (1/5 del prezzo del carburante) al Segretario Comunale, dott. Mario Mattu, per il periodo maggio – dicembre
2020, per le effettive giornate di presenza presso il Comune di Orotelli e sulla base della distanza chilometrica tra il
Comune di Mamoiada e il Comune di Orotelli;
Vista la tabella riepilogativa dei viaggi effettuati dal Dott. Mattu, nel periodo in esame, che si allega alla presente;
Accertato che:

la distanza chilometrica tra Mamoiada e Orotelli e di Km 33,5 – (totali Km 67 andata e ritorno);

gli accessi alla sede, nel periodo in argomento, sono stati complessivamente n. 18 (sedute Giunta e Consiglio
Comunale e assistenza agli uffici);

l’ammontare dei rimborsi viaggio, relativi al periodo maggio - dicembre 2020 ammonta a complessivi € 357,59;
Richiamate:

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;

La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;
Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2020, sono state attribuite al
Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:
Identificativo 10130301 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 Indennità di missione
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs 267/2000 e s.m.i, recanti regole e norme per l’assunzione degli impegni e per
l’effettuazione delle spese, come integrati dalla norma sulla contabilità armonizzata;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti
pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del
DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di impegnare la somma di € 357,59 (esclusi dal calcolo Irpef) in favore del Segretario Comunale dott. Mario Mattu,
quale rimborso per spese viaggio tra il Comune capofila della Segreteria Convenzionata Mamoiada-Oniferi-Lodine e il
Comune di Orotelli con riguardo al periodo maggio – dicembre 2020;
Di imputare la somma complessiva di € 357,59 al Bilancio corrente, che presenta la necessaria disponibilità, così
come sotto riportato:
Identificativo 10130301 Art. 1 Miss. 1 Progr. 3 Indennità di missione
Di trasmettere copia del presente provvedimento al:
 responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del Visto di cui all’art. 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);



all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
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Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 28/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/12/2020
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 29/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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