
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 16/03/2018 
 
OGGETTO: Liquidazione spese di viaggio al Presidente dell’ente mese di gennaio 2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede, per gli Amministratori residenti fuori dal 
capoluogo del Comune ove ha sede l’Ente, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 
partecipazione alle sedute dei rispettivi Organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria 
presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 38 del 13/12/2017, con cui si riconosce al 
Presidente dell’ente Parco, un rimborso delle spese di viaggio, sostenute per raggiungere la sede dell’ente 
dalla propria residenza; 
 
VERIFICATO che la suddetta deliberazione prevede un rimborso in base alle tariffe pubblicate dall’ACI; 
  
CONSIDERATO tuttavia che con Deliberazione n. 38/SEZAUT/2016/QMIG la Corte Dei Conti, sezione 
delle autonomie, ha ritenuto applicabile anche ai rimborsi previsti dal richiamato art. 84, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000, il criterio del quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri 
percorsi, previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
 
VALUTATA dunque l’opportunità di liquidare le spese di viaggio sostenute dal Presidente dell’Ente per 
raggiungere la sede del Parco per lo svolgimento delle proprie funzioni, utilizzando il parametro normativo 
del quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi; 
 
VISTA la richiesta, ai sensi dell’art. 84, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, di liquidazione delle spese 
sostenute nel mese di gennaio dal Presidente dell’ente Parco; 
 
VERIFICATO il prezzo medio della benzina nel mese di gennaio, pubblicato sul sito del Ministero dello 
sviluppo economico, che risulta pari ad euro 1,56860; 
 
DETERMINATO in euro 40,16 (1.568,60/5*128km) il rimborso delle spese sostenute dal Presidente 
dell’ente nel mese di gennaio; 
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle suddette somme; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 27/01/2018 con la quale è stata impegnata una somma 
presunta di euro 2.000,00 per il rimborso al Presidente dell’ente delle spese di viaggio dell’anno 2018; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente; 
 
VISTO il  D. Lvo n. 267/2000; 



D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 
 
• di impegnare e liquidare a favore del Dr. Clerici Mario, Presidente dell’ente Parco, la somma di euro 

40,16, relative alle spese di viaggio sostenute nel mese di gennaio, ai sensi dell’art. 84, comma 3, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

 
• di imputare la spesa di euro 40,16 al capitolo 1005/1, esercizio 2018, del bilancio di previsione 

approvato. 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, CONTABILE E ATTESTAZ IONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica e 
contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
 IL RESPONSABILE 
 Stefano Frontini 
 
 (Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.L. 82/2005) 
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