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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA CONTABILE  
 

n. 11 del 23/02/2015 
 
 

 
 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE 
 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, assunto ai sensi degli 
artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
 

PREMESSO che l’art. 6 c. 12 del D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122 del 
30/07/2010 prevede che a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono 
effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50% dell’anno 2009 e che pertanto 
cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni contenute nei contratti collettivi che 
prevedevano il rimborso delle spese per missioni autorizzate con l’auto del dipendente, entro il 
limite di un quinto del costo del carburante; 

 
CONSIDERATO  che la sopra citata normativa ha reso inoperanti le norme che disciplinano 

l’ammontare del rimborso, senza però abolire il principio del rimborso della spesa, dato che resta in 
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vigore l’art. 12 della Legge 836/1973, la norma che pone il seguente principio generale: “ se il 
pubblico dipendente è comandato a svolgere  missioni e non sia possibile utilizzare i mezzi 
pubblici, ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per svolgere la missione”; 

 
VISTA  la delibera di GC n. 19 del 15/03/2011 con cui si stabilisce che il dipendente può 

essere autorizzato all’utilizzo del proprio automezzo al fine di rendere più agevole il proprio 
spostamento ed  un più efficace espletamento dell’attività e  comporterà a favore del dipendente un 
indennizzo corrispondente alla somma che avrebbe sostenuto se fosse ricorso ai trasporti pubblici; 

 
VISTA la delibera della Giunta Reginale n° 32/51 del 15/09/2010 con cui si disciplina il 

tariffario generale dei servizi di trasporto pubblico interurbano riferito alla lunghezza delle singole 
tratte; 

 
VISTE  le autorizzazioni di missione  concesse all’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2014  

per la partecipazione a seminari e convegni nell’interesse del comune; 
 
ACCERTATO   infine che il costo complessivo per una missione a Cagliari ammonta in 

totale  a euro 10, a Sassari € 31,00, ad Oristano € 24,00, ad Assemini € 7,00, a Carbonia e 
Sant’Antioco € 6,00; 

  
RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Caddeo Francesca, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 105 del 23/02/2015 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE", attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 105 del 23/02/2015 avente ad oggetto 
"LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE", attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 
Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 109,00 461   477 res.2014 
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------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI LIQUIDARE  le missioni del personale dell’Ufficio Ragioneria in favore dei dipendenti 
Caddeo Francesca e Mei Nello le somme indicate a fianco di ciascuno: 

Caddeo Francesca                             €  79,00; 
Mei Nello                                          € 30,00; 
                                                        …………. 
Totale complessivo                           € 109,00 

 
 

DI IMPUTARE   la spesa complessiva di € 109,00    al capitolo 461 del bilancio esercizio corrente 
gestione residui passivi 2014. 

 
 

 
  
 

f.to Rag_MN 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Caddeo Francesca 
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Santadi, lì 25/02/2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Caddeo Francesca 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


