COMUNE DI CHIAVERANO

PROVINCIA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO N. 2/2015

in data 10. 01. 2015

Oggetto: Rimborso spese chilometriche al Segretario Comunale per servizio convenzionato tra i
Comuni di Chiaverano, e Livorno Ferraris - Periodo Luglio – Dicembre 2014

IL SINDACO

Premesso che:
- con delibera n. 40 del 26. 11. 2012 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione
per la costituzione di una sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Chiaverano e Livorno Ferrarsi
per la durata di cinque anni ;
- con atto del 10/12/2012 , il Sindaco di Chiaverano, Comune capofila, ha individuato quale titolare della
sede di Segreteria convenzionata la dott.ssa Furnari Margherita.
- con decreto n. 169 del 12.12.2012 il Prefetto di Torino ha confermato l’assegnazione della dott.ssa
Furnari Margherita , quale titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i Comuni di Chiaverano e
Livorno Ferrarsi ;
- dall’attestazione in data 15.12.2012 risulta che la dott.ssa Furnari Margherita ha preso servizio nella
convenzione Chiaverano, Livorno Ferrarsi in data 15.12.2012;
- l’art. 7della convenzione prevede:
Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria
comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
IL Comune di Chiaverano ,sede della convenzione ,assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali
spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali ,assistenziali e assicurativi
e di quanto altro attiene al servizio convenzionato;
- I Comuni di Chiaverano e Livorno Ferrarsi non sono collegati tra loro da servizio pubblico di linea
compatibile con gli orari di lavoro del Segretario Comunale, e che, pertanto, è stato necessario
autorizzare il Segretario dott.ssa Furnari Margherita ad utilizzare la propria autovettura per l’accesso
alle sedi di servizio;
che, come previsto dal decreto del Presidente dell’Unità di missione Prot n. 25402 del 17.05.2011 il
rimborso delle spese di viaggio al Segretario in servizio presso sedi di segreteria convenzionata ,
qualora sia autorizzato l'uso del mezzo proprio, avviene applicando il criterio del rimborso chilometrico,
pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro;
Considerato che occorre dare esecuzione a quanto stabilito dall’art. 7della Convenzione tra i Comuni di
Chiaverano e Livorno Ferraris, provvedendo, tra l’altro, al rimborso delle spese di viaggio sostenute dalla
dott.ssa Furnari Margherita per il periodo da Luglio – Dicembre 2014 come risulta dalla allegata tabella;
Dato atto che:
- l’importo dovuto alla dott.ssa Furnari Margherita a titolo di rimborso per le spese di viaggio sostenute,
ammonta a complessivi € 445,56
Visto il vigente Statuto comunale ;
Visto l’art 183 del Dlgs 18.8.2000 n. 267 il quale disciplina l’impegno di spesa ed in particolare il comma 9 ,

DECRETA
•
•

Di liquidare per i motivi esposti in premessa a favore del Segretario Comunale , la somma di € 445,56;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di provvedere all’imputazione
della spesa derivante dal presente provvedimento .

IL SINDACO
FIORENTINI Maurizio Angelo
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