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IL CAPO SETTORE

Prernesso

che il vigente R.egoiamento per il rirnborso spese per missioni al personale dell'Ente prevede, all'art.

5 denominato"IJtilizzo del mezzo proprio" , ii riconoscimento di un ristoro pari a 26 centesimi di
euro per Km percorso, nel caso di trasferte connesse a rnissioni di natura ispettiva;

che il medesimo art. 5 prevede I'adeguamento al costo della vita, da effettuarsi semestralmente con

provvedimento del Direfiore Generale;

Freso atto clel Verbaie del 9 giugno Z}22s,sottoscritto dal Segretario Generale e dai Capi dei Settori il e 1II,

che stabilisc e "di dover procedere all'adeguamento del risloro per il periodo marzo-dicembre 2022, ,fissando
I'indennità ad € 0,36 per chilometro percorso";

Ritenuto di dovcr procedere in merito;

Visti:
a) Il decreto legislativo n. 118/i1, atfuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.

42109, recante "Disposizioni in materio di armonizzozíone dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degti Enti Locali e dei loro organisrni", che prcvede utta cotnpiessiva riforma
del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti l,ocali ftna\izzata
ad una loro armoni zzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento deila

frnanza pubblica;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabiiità fìnanziaria "all. 4/2 al D. Lgs. IIB/2011";

c) L'art. 183 del D. I'gs.26712000 "lmpegno cìi spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza fìnanziaria potenziata prevede che tutte le obbiigazionì

giuridicamente perfezionate, altive e passive devono essere t'egistrate nelle scritture contabili quando

l'obbligazione è perfezionata (irnpegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Viste le LL.RR. 48191 e 30/2000 che clisciplinano I'O.R.E,.I-.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento degii UflÌci e cle i Servizil

Per quanto in premessa
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DETilRiVIIN*\

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostatrziale dei presente prowedimento;

Di prendere atto del Verbale del 9 giugno 2022, sottoscritto dal Segretario Generale e dai Capi dei
Seftori II e III che stabiiisce "di dover procec{ere all'adeguamento del ristoro per il periodo marzo-
dicembre 2022, fissando l'indennità ad € 0,36 per chilometro percolso";

Si attestao ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991, n. 10 , nella formazione della
determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed
i presupposti ritenuti rilevanti per I'assunzione del prowedimento ed è stata eseguita la procedura
prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia;

trl Capo del
(dott.ssa Sal"ffit
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Sulla presente cleterminazione si allesta, zri scnsi dell 'articoic lttl[rsis, colruna 1, del D. Lgs. n. 2,61D\AA e del relaiivo

-ftegoìamento stti controlli interni, ia regolalità tecnica del presente provirc<lirnr:nto in ordinc alla. lcgittirnìtà, regolarità. e

ulo

Il Responsabile del II S
(doft.ssa S o)

Si attesta, ai sensí ctell'art. 153. comma 5 del D. Lgs, n. 2.67/2000,la copertura frnanziaria della spesa in reiazione alle

crsn ettezza de li' azi oirs a111[tl1ì

statutaiia e regolametttare.

siracrrsa, 19. Oi %LL

clisponibilità effettive esisîenti rlegli stanziamerrti di spesa

entraîa vincolata., medianie 1'assunzioue clei seguenti im

cornma l, del D. Lgs. n. 26'/ 2040: ì

Silacusa,

islrativa e della slta conformità alla vigente nonnativa cornunitaria, irazionale, regicnale,

rse Untane

e/o in relazione allo stato di realizz-azione degli accertamettti di

_+

*/

pegni contabili, r'egolarmente registrati ai sensi del1'art' 19 j

11 lìesponsabile ctel IIi Settore llcononiccl l:inanztario
(dr. A. Cappuccio)

VISTO Dtr XI.trGOLA RtrT.d' CONT'ABII,E

in ordine alia re.qolarità contabile del presente proweclimento, si esprime

IlResponsabile

de

00 dele lativocle D 261Il. 12.0 RegolamentocoInmait alti ioco 4 tb7 lsde Lgs.SENSlalSulla deterrninazione,presente
SUoituaziones finanziariaeconomlcodirettiliflessi indirettio sulla patrintonioco SteSSolocontrosul 1l rnte nll, mpofiando

FrWOP'EVOLE

( ) PARERE SFAVOREVOLE, per le seguentimotivazioni:

ATT E ST'AZIO.'.{E D E LLA C O P ii}ì'T' U RA FHTIANZIAR{A D SP[SA

FPV EsercizioCarritoloDataIm rtoIm
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CERTIF'ICATO DI PIJBBI,ICAZIONIl

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale
di Siracusa I t
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.", .. i..Î3-à"rn.g. pubblicazioni 
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o
LHdeno alla outrblicazione

l;jio*11. )fr irÌr aoú

CERTIFICATO DI A\,ryENUTA PUBBLICAZIONB N. !:33-'

11 sottoscrifio , su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFfCA

Che copia della plesente determinazione è stata aflissa e pubblicata all'r\lbo Pretorio on litre dal

....aI ... ..1..S1. AG0.?0?.?..i....... e che uorì sono pervenul.ireclarni.

Siracusa, li 0 [ 400 ?0?2
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licazione
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