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DETERMINA N° 07 DEL 22.01.2022 

 

OGGETTO: Impegno di spesa per il Direttore Dott. Massimiliano Schivo e collaboratori-missioni. 

 

IL DIRETTORE 

VISTO che gli atti per la nomina del Direttore e relativo bando prevedono il rimborso delle spese di missione 

e di accesso per il medesimo nell'espletamento del mandato e per le attività indicate nel PEG; 

Dato atto che talvolta gli accesi all’Agenzia delle Entrate sono fatti dalla collaboratrice contabile all’uopo 

incaricata . 

VISTA la  Gazzetta Ufficiale  307 del 28.12.2021, Supplemento Ordinario 42  con la quale sono state 

approvate le tabelle di rimborso chilometrico delle autovetture a gasolio e benzina fuori e in produzione; 

Che il Direttore possiede un’autovettura Mercedes C200 CV 136 diesel. Tariffa 0,4663 e i collaboratori: 

AUDI A3 SPB 1.6TDI 110 CV tariffa 0,4228 

VISTO il provvedimento del Presidente n° 01 del 16/04/2015, con il quale sono state conferite le funzioni 

dirigenziali al Direttore – Responsabile Unico, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e 

i successivi provvedimenti di rinnovo nell’incarico; 

VISTO che, ai sensi degli artt. n. 109, e n. 169 del D.lgs. n. 267/2000 la gestione è affidata ai Responsabili 

dei Servizi e nel caso specifico al Direttore – Responsabile Unico del Consorzio; 

VISTO il T.U.E.L. – D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

e il primo comma dell’ art.163 TUEL che stabilisce la regola riguardante sia l’esercizio provvisorio che la 

gestione provvisoria, prevedendo che gli enti in tali situazioni, gestiscono gli stanziamenti di competenza 

previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed 

effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente 

e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato; 

VISTO lo Statuto del Consorzio; 

                                                                       DETERMINA 

 

- di impegnare e liquidare al Direttore del Consorzio e al personale incaricato le somme relative alle 

missioni e di accesso sulla base delle tariffe ACI che saranno sostenute nel 2022; 

- di imputare la spesa presunta di € 350,00 sul fondo del Cap. 80 del Bilancio dell’esercizio 

finanziario in corso all’uopo disponibile; 

- Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, ai 

sensi dell’art.147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- Di dare atto che la presente determina: è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria a cura del sottoscritto responsabile del 

servizio ai sensi degli articoli 147 bis, I comma, e 151,-comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i 
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