
SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

DETERMINAZIONE n. 416 / 2014

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE 
DI BRISIGHELLA 1 SEMESTRE 2014

IL RESPONSABILE

Visto il vigente Statuto dell’Unione della Romagna Faentina;

Visto il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  il  D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 
9 dell'art. 183, e gli articoli 107 e 109 che disciplinano le funzioni dei dirigenti degli 
enti locali e la possibilità di conferire la responsabilità dirigenziale negli enti privi di 
personale  con  qualifica  dirigenziale  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del 
Sindaco/Presidente;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  568  del  31.12.2013  relativo  al 
conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  associato  Personale,  come 
modificato  con  deliberazione  della  Giunta  dell'Unione  n.  7  del  06.02.2014  per  la 
temporanea sostituzione del suddetto Responsabile;

Visto l’art.  147-bis del  D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art.  3,  comma 1, del D.L. 
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il  controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Attestato che  il  controllo  di  regolarità  tecnica  è  esercitato  con  la  sottoscrizione 
digitale del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri che lo compongono; 

Accertata la  compatibilità  del  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
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Visto che il Responsabile del presente procedimento dichiara l’assenza di conflitto di 
interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge  241/1990  introdotto  dalla  Legge  190/2012 
(anticorruzione);

Premesso  preliminarmente  che  in  data  30/11/2011  è  stato  stipulato  l'atto  costitutivo 
inerente  l'allargamento  con  effetto  01.01.2012  dell'Unione  dei  Comuni  di  Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo con la 
sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare 
senza soluzione di continuità di tutti i rapposrti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni 
amministrative conferite da Stato,  Regione,  Province e Comuni,  intestati  all'Unione dei 
Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio  e  Riolo  Terme,  in  quanto  l'allargamento  non 
comporta  variazioni  del  soggetto  giuridico  ma  trattasi  esclusivamente  di  variazione 
anagrafica.  Pertanto,  ai  sensi  dell'art.  61  dello  statuto  dell'Unione allargata  (continuità 
amministrativa),  l'Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, 
amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall'Unione dei Comuni di Brisighella,  
Casola Valsenio e Riolo Terme.

Richiamata  la  determinazione  n.  71  adottata  in  data  08.03.2014  con  cui  è  stata 
quantificata  la  spesa  di  €  2.500,00  per  rimborsare  a  favore  degli  amministratori  del  
Comune di Brisighella i viaggi e le trasferte da effettuarsi nel corso dell'anno 2014;

Considerato che se un amministratore risiede fuori dal capoluogo del Comune ha diritto al 
rimborso spese di viaggio sostenute per partecipare alle sedute degli organi assembleari, 
esecutivi, nonché per recarsi presso la sede degli uffici;

Considerato 

-che gli amministratori hanno effettuato nel corso del primo semestre 2014 delle missioni 
fuori e nell'ambito del territorio comunale per lo svolgimento delle funzioni d'istituto;

-che gli amministratori residenti fuori dal capoluogo del Comune, ove ha sede il rispettivo 
ente,  hanno sostenuto  delle  spese di  viaggio  per  partecipare  alle  sedute  degli  organi 
assembleari ed esecutivi, nonché per recarsi presso la sede degli uffici;

-che i viaggi sono stati debitamente autorizzati dal competente capo dell'amministrazione;

Viste le  richieste  di  rimborso  che  gli  amministratori  hanno  presentato  per  le  spese 
sostenute a fronte dei viaggi effettuati nell'arco del primo semestre 2014;

Atteso

• che le indennità e gettoni erogati per l'esercizio di pubbliche funzioni costituiscono 
redditi  assimilati  al  reddito  da  lavoro  dipendente  ai  sensi  dell'art.  50  del  DPR 
917/1086;

• che i rimborsi spese inerenti le trasferte effettuate nell'ambito del territorio comunale 
sono considerati  in  virtù  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  51,  comma 5,  del  DPR 
917/1986 reddito da lavoro dipendente;

Ritenuto opportuno rimborsare a favore degli amministratori del Comune di Brisighella le 
spese concernenti le trasferte effettuate nel primo semestre 2014, erogando a ciascuno gli 
importi esplicitati nell'allegato individuato dalla lettera “A”;

Accertata la disponibilità nei fondi assegnati;

Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di  rimborsare  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  agli  amministratori  del 
Comune  di  Brisighella  le  spese  concernenti  le  trasferte  effettuate  nel  primo 
semestre  2014,  per  una spesa complessiva  di  €  644,80 imputando la  spesa a 
carico  de4l  Bilancio  2014  dell'Ente  che  presenta  la  necessaria  disponibilità,  al 
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Capitolo 30 articolo 45 - impegno numero 2014/230;

2. di considerare l'allegato individuato dalla lettera “A” parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.

Lì, 23/10/2014 IL RESPONSABILE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

DETERMINAZIONE n. 416 / 2014

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  TRASFERTE  AGLI  AMMINISTRATORI  DEL  COMUNE  DI 
BRISIGHELLA 1 SEMESTRE 2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 27/10/2014 IL RESPONSABILE FINANZIARIO
LO CASCIO RICCARDO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di avvenuta pubblicazione

Determinazione n. 416 del 23/10/2014

SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE

Oggetto:  LIQUIDAZIONE TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE 
DI BRISIGHELLA 1 SEMESTRE 2014

Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 
Comune dal 27/10/2014 al 11/11/2014 per 15 giorni consecutivi.

Li, 12/11/2014 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
NALDI EMANUELA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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