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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 933 DEL 03/09/2021
Proposta n° 1005 del 11/08/2021
Oggetto:

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GIUGNO 2021 AL COMPONENTE DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE DOTT. PAOLO CARACCIOLO.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Botticchio Anna Lucia

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Tiberis Claudio
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 sono
state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel
principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 8016 del 11.02.2021 con il quale sono
stati nominati i Signori:
1) Carducci Piero –Presidente;
2) Caracciolo Paolo – componente;
3) Rondoni Cristiana - componente;
________________________________________________________________________________
Determina n. 933 del 03/09/2021
pag. 1 di 4

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.933 del 03/09/2021
e stampato il giorno 09/09/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Vista l’autocertificazione Prot. N. 0045433/2021 del 10/08/2021 del Dott. Paolo Caracciolo,
con la quale, oltre al pagamento dell’indennità spettante quale componente del Nucleo di
Valutazione, richiede il rimborso delle spese di viaggio andata/ritorno per km percorsi pari a 224
per ogni singolo viaggio dalla propria abitazione al Comune di Avezzano, sostenute in qualità di
Componente del Nucleo di Valutazione di Avezzano, nei giorni 7 e 23 giugno 2021;
Richiamato e considerato che il comma 10 dell’art. 4 del “Regolamento sull’istituzione e
funzionamento del Nucleo di Valutazione e della Performance” è stato da ultimo modificato con
delibera di G.C. n. 101 del 22/06/2021 e stabilisce che: “Art. 4, 10. …. Ai componenti esterni del
Nucleo di Valutazione verrà corrisposto, dal giorno della nomina, il rimborso delle spese di
viaggio per l’utilizzo del mezzo proprio, parametrato ad un quinto del prezzo di un litro di
benzina senza piombo, cosi come da tabelle ministeriali pubblicate mensilmente, per ogni Km di
percorrenza, dalla propria residenza al Comune di Avezzano, ed entro il limite massimo di n° 2
rimborsi mensili per i componenti e n° 7 rimborsi mensili per il solo Presidente del Nucleo, per la
partecipazione alle sedute del Collegio o per altre presenze ritenute necessarie. In questo ultimo
caso la presenza necessaria dovrà essere documentata con idonea relazione dell’attività effettuata
da presentare agli Uffici della Segreteria Generale; Il rimborso delle spese di viaggio avverrà su
base trimestrale, dietro richiesta dell’interessato con allegata documentazione di cui al periodo
precedente, oltre a quella certificante i km percorsi e le ricevute dei pedaggi autostradali.”
- che per quanto sopra spetta al Dott. Paolo Caracciolo il rimborso per n. 2 viaggi da
[OMISSIS...] ad Avezzano e viceversa, per l’espletamento delle proprie funzioni, quale
Componente del Nucleo di Valutazione, come di seguito specificato:
Mese giugno 2021:
- € 144,59 per rimborso carburante a fronte di una percorrenza di 224 Km andata/ritorno x 2 viaggi
= Km. 448 moltiplicato per € per € 0,322726 (costo di 1/5 della benzina senza piombo mese giugno
2021 –rilevazione Ministero Sviluppo Economico)
- che per i giorni 7 e 23 giugno 2021 il Dott. Paolo Caracciolo ha sostenuto la spesa di €.
40,00 per il pagamento dei pedaggi autostradali, come da ricevute autostradali documentate in atti,
ed il rimborso di 1/5 sul carburante pari ad €. 144,59, per cui il rimborso complessivo ammonta a €
184,59;
Di dare atto, altresì, che la detta spesa trova imputazione sul Cap. 01011.03.0655 “Rimborso
spese viaggio Nucleo di Valutazione”;
La descrizione della prestazione/spesa

Rimborso spese di viaggio giugno 2021 al
Componente del Nucleo di Valutazione

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

01011.03.0655 “Rimborso spese viaggio
Nucleo di Valutazione”

La descrizione dell’Entrata

Fondi di bilancio

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
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Il creditore dell’Ente

Dott. Paolo Caracciolo

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Nomina con Provvedimento del Sindaco
prot. n. 8016 del 11.02.2021

la norma di riferimento (entrata/spesa)

art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 - D. Lgs. n.
150/2009 – art. 3 comma 1, lettera del D.L.
n. 174/2012 convertito dalla L. 7.12.2012, n.
213,
Regolamento sull’istituzione e
funzionamento del Nucleo di Valutazione e
della Performance

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)
Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno
2021
Viene nominato Responsabile del Procedimento il funzionario Claudio De Tiberis
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Vista la Legge Anticorruzione n.190/2012;
Visto l’art. 192, c. 1 del D.Lgs n° 267/2000;
Vista la normativa sulla Trasparenza D.Lgs. N°33/2013;
Visto il P.T.P.C. vigente approvato, ai sensi della legge n. 190/2012, con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 46 del 30/03/2021 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni
corruttivi in essa contenuti;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
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1) Di impegnare, per le motivazioni descritte nelle premesse, la somma complessiva di €.
184,59 per il rimborso spese di viaggio sostenute per i giorni 7 e 23 giugno 2021 dal Componente
del Nucleo di Valutazione Dott. Paolo Caracciolo, per l’espletamento delle proprie funzioni
relativamente al periodo Maggio – Luglio 2021, come di seguito riportato:
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€. 184,59 di cui €. 144,59 per rimborso carburante ed €. 40,00 per rimborso pedaggi autostradali;
2) La somma di euro 184,59 importo totale viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

184,59

CARACCIOLO
PAOLO

01011.03.0655

2021

2573

IL DIRIGENTE
ATTILI GIAMPIERO
Avezzano lì, 03/09/2021
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L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 184,59 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

01011.03.0655

2021

2573

184,59

CARACCIOLO
PAOLO

L'Istruttore contabile
Di Tana Catia Maria
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
Panico Massimiliano
Avezzano lì, 08/09/2021
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