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DETERMINAZIONE NUMERO  445 DEL  17/10/2017. 
 

Oggetto : 

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI PANDINO AL CONVENGO 

AICCRE (GEMELLAGGIO CITTA') A ROMA ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il bilancio 

pluriennale 2017/2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/03/2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il PEG. 2017;  

 

CONSIDERATO che: 

- l’Amministrazione Comunale di Pandino nella seduta della Giunta Comunale del 19/09/2017 ha 

deciso di partecipare all’iniziativa organizzata da AICCRE a Roma il giorno 16/10/2017 avente per 

oggetto: “Gemellaggi di città: modelli virtuosi di solidarietà, inclusione e cooperativa decentrata”; 

- il Sindaco in rappresentanza del Comune di Pandino si recherà a Roma per partecipare al 

convegno sopra citato;  

- è stato incaricato il Responsabile dell’Area Affari Generali di adottare gli atti conseguenti, ivi 

compresa l’assunzione dell’impegno di spesa e conseguente liquidazione degli oneri economici; 

 

VISTO l’art. 84 del D. Lgs. 267/2000 relativo ai rimborsi spese e indennità di missione spettanti 

agli Amministratori locali; 

 

RICHIAMATO il D. L. 78/2010, convertito in L. 122 del 28/07/2010 art. 5, comma 8; 

 

VISTI: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 04/08/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 

03/11/2011, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di 

soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali; 

- l’art. 35 del CCNL del personale dirigente del comparto Regioni – autonomie locali del 

23/12/1999; 

 



DATO ATTO che le medesime disposizioni si applicano agli amministratori comunali, in quanto 

per il rimborso delle spese di viaggio sono destinatari dei medesimi limiti previsti per i dirigenti 

degli enti locali, per effetto del richiamo operato dall’art. 2 del D.M. 04/08/2011, il quale stabilisce 

che in occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l’ente 

di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i 

limiti stabiliti dal contratto nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni-Enti 

Locali; 

 

VISTO l’orientamento giurisprudenziale dell’ANCI nel parere del 22/02/2013, di cui si riporta di 

seguito lo stralcio che qui interessa: “ L’applicazione agli organi di governo degli enti locali di 

quanto come sopra disposto dal comma 12 dell’art. 6 è stata oggetto di pareri, richiesti dai comuni, 

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti della Liguria (parere n. 10/2011) e Veneto la 

quale, con parere del 3 giugno 2011, n. 298, ha ritenuto di condividere quanto affermato dalla 

Sezione Liguria secondo cui “le spese di missione sostenute dagli organi di governo degli enti locali 

nel compimento delle attività istituzionali trovano disciplina nell’art. 84 del TUEL e non nell’art. 6, 

comma 12, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010” e ha concluso il parere rilevando 

che “la lettura di cui sopra appare l’unica conforme alla Costituzione, in quanto in caso contrario il 

legislatore statale avrebbe operato una unitaria ed illegittima limitazione dell’attività istituzione 

degli organi di governo degli enti locali, incidendo direttamente sull’ambito di discrezionalità che 

l’assetto costituzionale riconosce agli enti locali”. In tal senso si era espresso, in merito alla 

limitazione di rimborsi di spese di viaggio al personale appartenente alle regioni ed agli enti locali, 

la Corte Costituzionale con sentenza del 15 dicembre 2005, n. 449”; 

 

RITENUTO, pertanto, che il limite di spesa di cui articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 

n.78/2010 non trova applicazione nei confronti dei rimborsi per spese di missione sostenute dagli 

amministratori degli enti locali; 

 

VISTA la documentazione presentata dal Sindaco relativa alle spese sostenute per il viaggio a 

Roma del giorno 16/10/2017, per missioni effettuate ai fini istituzionali, e che il rimborso è limitato 

a queste sole spese; 

 

RITENUTO, pertanto, di dove provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa e conseguente 

liquidazione delle stesse per le missioni istituzioni del Sindaco, in misura pari a €58,60 ai sensi 

dell’art. 35 comma 2 lettera b) del CCNL quadriennio normativo 1998/2001 Comparto Regioni e 

Autonomie Locali – Area Dirigenza; 

 

VISTI gli articoli 107, comma 3, e 183 del D. Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R MI N A 

 

1) per le motivazioni indicate in premessa, di assumere un impegno di spesa di complessivi € 58,60 

per rimborso spese di viaggio in treno in favore del Sindaco quale rappresentante del Comune di 

Pandino al convegno organizzato da AICCRE a Roma il giorno 16/10/2017; 

 

2) di liquidare in favore del Sindaco la spesa per trasferta effettuata fuori dal territorio comunale per 

missione svolta in ragione del proprio mandato ed in nome e per conto dell’Amministrazione 

Comunale nell’ammontare di €58,60. 

 

3) di imputare la predetta spesa all’intervento 01011.03.0400401 “Indennità Sindaco, assessori e 

consiglieri comunali”  del bilancio 2017 che offre idonea disponibilità. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL' AREA 

AFFARI GENERALI 

   MANZONI MARGHERITA MARIA 

 

 



 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.    IMP/ACC ANNO IMPORTO 

50797 2017 58,60 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   MARIA CHIARA CAMPANINI 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  27/10/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


