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SETTORE 3 - AMMINISTRATIVO & SERVIZIO AL CITTADINO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DOTT.SSA ILARIA ORSUCCI 
 

 

DETERMINAZIONE N.499 DEL 30/12/2019 

 

 

  

OGGETTO: 

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI  PER LA 

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI ED INCONTRI PER CONTO DEL 

COMUNE DI CALCI – 2° SEMESTRE ANNO 2019. 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

 Preso atto che: 

 

- in data 06/09/2019 il Sindaco Massimiliano Ghimenti si è recato a Gabicce Mare dove 

stavano soggiornando cittadini calcesani che, nell’ambito del progetto “Vacanze Anziani”, avevano 

ricevuto un contributo dal Comune di Calci; la trasferta è stata effettuata con automezzo comunale e 

il Sindaco ha anticipato le spese per il pedaggio autostradale pari ad € 42,30; 

 

- in data 23/09/2019 il Consigliere Francesco Paolo Nicoletti, delegato dal Sindaco, si è 

recato in treno a Firenze per partecipare all’assemblea dell’ANCI Toscana; in tale occasione ha 

acquistato i biglietti A/R del treno anticipando lui le spese di € 14,20; 

 

- in data 08/10/2019 l’Assessore Giovanni Sandroni si è recato presso la sede della  

Regione Toscana in via Di Novoli per ritirare del materiale necessario alla manifestazione “Io non 

rischio” alla quale il Comune di Calci ha aderito; non essendo disponibili quel giorno automezzi 

comunali ha utilizzato la propria auto percorrendo 158 Km e come da normativa sotto richiamata ha 

diritto ad un rimborso di € 50,00 (dato da € 0,31536 x km 158);  

 

- in data 25/10/2019 il Sindaco Massimiliano Ghimenti si è recato presso il Politecnico di 

Torino dove si è tenuto il corso “Gestione operativa di grandi emergenze; case histories” dove ha 

raccontato l’esperienza della gestione dell’incendio a Calci nel settembre del 2018; non essendo 

disponibili in quei giorni automezzi comunali adeguati ha utilizzato la propria auto percorrendo 350 

Km e come da normativa sotto richiamata ha diritto ad un rimborso di € 110,00 (dato da € 0,31536 

x km 350), inoltre ha sostenuto spese per pedaggio autostradale di € 33,10 più spese per il 

parcheggio di € 9,00; 

 

Visto che per le spese sopra specificate sono state presentate domande di rimborso ed allegate 

le relative ricevute che rimangono agli atti; 

 

Richiamati: 

- il comma 13 dell’art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 122/2010, il quale ha 

previsto, per i viaggi con mezzo proprio dei Consiglieri Provinciali e Comunali, il rimborso della 

spesa, in misura pari ad un quinto del costo del litro di benzina per ogni km percorso; 

- 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”;  

 

Considerato che il costo medio della benzina verde come risulta dal sito del Ministero dello 

sviluppo Economico, è pari  per il mese di ottobre 2019 ad € 1.576,79/litro, con un rimborso di € 

0,31536 a km; 

 

Ritenuto di corrispondere per le missioni effettuate rimborsi per un totale di € 258,60 così 

suddivise: 

-  al Sindaco Massimiliano Ghimenti  rimborso di  € 194,40; 

-  al Consigliere Francesco Paolo Nicoletti rimborso di  € 14,20; 

-  all’Assessore Giovanni Sandroni rimborso di  € 50,00; 



 

Richiamate: 

- la deliberazione consiliare n. 56 adottata nella seduta del 27 dicembre 2018, relativa 

all’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 adottata nella seduta del 24 gennaio 2019, 

relativa all’approvazione del PEG 2019-2021; 

 

Accertata la propria competenza ad assumere la presente determinazione in quanto 

Responsabile dell’Ufficio e del Servizio, ai sensi del provvedimento del Sindaco n° 14 del 

26.06.2019 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Ilaria Orsucci l’incarico di responsabile del 

Settore 3 “Amministrativo e Servizi al cittadino “fino al 30.06.2020; 

 

Visti: 

l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento dei Contratti; 

il Regolamento di Contabilità; 

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di  liquidare la somma totale di € 258,60 agli interessati per la loro partecipazione agli 

incontri istituzionali sopra indicati e quale rimborso delle  spese a tal fine sostenute, come da 

ricevute conservate in atti; tale somma deve essere così suddivisa: 

-  al Sindaco Massimiliano Ghimenti  rimborso di  € 194,40 

-  al Consigliere Francesco Paolo Nicoletti  rimborso di  € 14,20 

-  all’Assessore Giovanni Sandroni  rimborso di  € 50,00; 

 

2. di assumere l’impegno di € 258,60 sul Cap. 1010380 "Rimborso missioni amministratori" 

del bilancio 2019, assegnato a questo settore che presenta la necessaria disponibilità.  

 

DÀ ATTO 
  

che la presente determinazione  

- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 

finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni 

 

 

 

 

TRASMETTE 

 

il presente atto a: 

 

  

1 SETTORE 1 - Affari Finanziari 

2 Segreteria 

 



Calci, li 30/12/2019  Il Responsabile 

 Orsucci Ilaria / ArubaPEC S.p.A. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 

la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00. 

 
S P E S A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO 

2019 Rimborso missioni amministratori 1010380 588/19 258,60 

 

E N T R A T A 

 

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO 

     

 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria:      FAVOREVOLE 

 

 

Calci, lì 30/12/2019  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Genovesi Michele / ArubaPEC S.p.A. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

31/12/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Calci li, 31/12/2019  Il Messo 

   Valentini Giovanna / ArubaPEC S.p.A.        

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Calci, 24/05/2021
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Ilaria Bianchini


