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Comune di Galatina 

Provincia di Lecce 

� � �   
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

Numero 1520 del 12-11-2016 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 
PRATICA N. DT - 1550 - 2016  
 del 11-11-2016 
 
L’estensore  
SABELLA ANTONELLA  

DATA 11-11-2016 

Il responsabile del procedimento 
SABELLA ANTONELLA  
Data 11-11-2016  
 
Il responsabile di servizio 
 
Data   
 
 

 
DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA 

SERVIZIO 2 – PROTOCOLLO E SEGRETERIA GENERALE 
 

� � �   
 

OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL DOTT. GUIDO 
APREA - COMMISSARIO STRAORDINARIO. LIQUIIDAZIONE.   

 
 

    Data    12-11-2016     
                                                                          Il Dirigente 
                                                                PASANISI ELVIRA ANNA                                                                        

                                                                               
Visto per l’ impegno di spesa 
   
 

REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. 
N.267/2000 

VISTA LA PRESENTE DETERMINAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITA’ TECNICA, AI 
SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.  
 
Data    12-11-2016                                                                                                                             
                                                             Il Dirigente 
                                                       PASANISI ELVIRA ANNA                                                                                         

 
 

CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DI PASANISI ELVIRA ANNA ITPSNLRN68E55A350G 
 



Comune di Galatina –Determina Dirigenziale –  pag. 2 di 6 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.  

COPIA ELETTRONICA SCARICATA DALL’ALBO PRETORIO ON LINE  

 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Commissariale n. 5 del 05/09/2016, con il quale è stato 
conferito l’incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali ed Avvocatura ed 
affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO ed in ogni altro atto 
di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo; 

Visti l'art. 107 e l'articolo 109, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico 
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/05/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e la nota di 
aggiornamento al DUP (2016/2018); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 16/06/2016, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016/2018, 
che attribuisce ai dirigenti le risorse finanziarie previste sui capitoli affidati alla 
rispettiva gestione, per il raggiungimento degli obiettivi definiti negli atti di 
programmazione;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 12/08/2016, con la 
quale è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi e delle Performance 
2016/2018, per l’esercizio finanziario 2016, in coerenza con il DUP e con le 
previsioni finanziarie del bilancio 2016/2018; 

Premesso: 

che il Prefetto di Lecce, con proprio decreto prot. n. 0072562 del 
19/08/2016 - Area II Raccordo Enti Locali e consultazioni elettorali - ha 
disposto la sospensione, con effetto immediato fino all’emanazione del relativo 
Decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio Comunale di Galatina e, 
conseguentemente, nominato il Dott. Guido Aprea, Vice Prefetto Vicario in 
servizio presso la Prefettura di Lecce, Commissario Prefettizio per la 
provvisoria amministrazione del Comune con i poteri spettanti al Sindaco, alla 
Giunta Comunale e al Consiglio Comunale; 

che, con successivo Decreto Prefettizio prot. n. 0073652 del 25.8.2016 – 
Area II Raccordo Enti Locali e consultazioni elettorali, assunto al prot. n. 
0031188 del 29/08/2016, è stato determinato il compenso da corrispondere al 
Commissario Prefettizio, dott. Guido Aprea, fino alla cessazione dell’incarico 
(coincidente con la data di proclamazione degli eletti – consiglio comunale e 
sindaco); 

che, con il surrichiamato decreto, oltre alla determinazione del compenso 
spettante al Commissario Straordinario, è stato, altresì, previsto il rimborso 
delle spese effettivamente sostenute e strettamente finalizzate a consentire 
l’espletamento del mandato affidato, sulla base delle modalità e delle misure 
previste dal combinato disposto dalla L. 18.12.1973 n. 836 e dalla L. 6.7.1978, 
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n. 417, nonché autorizzato l’uso del mezzo proprio, con il diritto al rimborso 
dell’indennità chilometrica fissata in un settimo del prezzo di un litro di benzina 
o di gasolio; 

Dato atto che, con D.P.R. del 03.10.2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 15 ottobre 2016, è stato disposto 
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Galatina, ai sensi dell’art. 141, 
comma 1, lett. b) n.2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nominato il Dott. 
Guido Apra, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune 
fino all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al consiglio 
comunale, alla giunta ed al sindaco; 

Vista la nota del 31.10.2016, assunta al protocollo generale di questo 
Comune al n. 20160040410 del successivo 2.11.2016, con la quale il 
Commissario Straordinario, Dott. Guido Aprea, ha comunicato le missioni 
effettuate presso il Comune di Galatina, con l’uso del mezzo proprio, 
alimentato a gasolio, nei mesi di agosto/settembre/ottobre 2016, per lo 
svolgimento del mandato affidatogli; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali e Dipartimento per le Politiche del Personale 
dell’Amministrazione  Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - n. 
15900/TU/00/141-143, prot. 12356 del 2 settembre 2013, recante 
“Amministrazione straordinaria degli enti locali – modalità di determinazione 
delle indennità e rimborso delle spese di viaggio”; 

Dato atto che: 

per il calcolo della distanza tra Lecce e Galatina è  stato utilizzato il 
calcolatore on-line predisposto dall’ACI, attestazione n. 2016-112032, agli atti 
dell’ufficio; 

per il calcolo del costo di litro gasolio, si fa riferimento ai prezzi medi 
nazionali mensili pubblicati on-line dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

Ritenuto di dover provvedere al rimborso della spese di viaggio 
sostenute dal Commissario Straordinario per il mandato affidatogli, secondo la 
normativa vigente; 

Considerato che l’indennità chilometrica, da corrispondere al 
Commissario Straordinario non è fiscalmente imponibile e, quindi, in quanto 
tale, non soggetta all' IRPEF e non concorre a formare l'imponibile IRAP; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la relazione istruttoria, agli atti, elaborata e sottoscritta dal 
responsabile di procedimento ed allegata al sistema (quale allegato interno) a 
corredo della proposta di provvedimento sottoposta ad approvazione; 

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente 
provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della 
normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole 
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procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di 
buona amministrazione 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che sono qui interamente richiamate: 

1) Di liquidare e pagare in favore del Commissario Straordinario, Dott. Guido 
Aprea, le spese di viaggio sostenute nei mesi di Agosto/Settembre/Ottobre 
2016, per lo svolgimento del mandato affidatogli, pari ad € 205,20, come 
riportato nella seguente tabella: 

Mese di 
riferimento  

N. accessi presso il 
Comune con 

proprio automezzo 

Km  

(a/r Lecce- 
Galatina) 

1/7 prezzo  

medio gasolio 

 

Totale  

Agos. 2016 2 60 0,19 € 22,80 

Sett. 2016 8 60 0,19 € 91,20 

Ott. 2016 8 60 0,19 € 91,20 

€ 205,20 

 

2) Di fare fronte alla spesa relativa, con imputazione contabile sul Bilancio 
2016, come segue: 

Capitolo 01011005 “Indennità amministratori, commissioni comunali, 
ecc.” 

Cod. bilancio 01.01.1.03 Importo € 205,20 

V livello U.1.03.02.01.002 “Organi istituzionali dell’amministrazione – 
Rimborsi” 

dando atto che la somma è disponibile per effetto dell’impegno assunto 
con determinazione dirigenziale n. 1247 (R.G.) del 16.09.2016 – (DT–
1263-2016); 

3) Di demandare all’Ufficio Contabilità Stipendi del Servizio Risorse Umane, 
competente per funzione affidata, l’esecuzione del presente atto; 

4) Di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e della legge n. 
190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC), della insussistenza 
di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’adozione del 
presente atto; 

5) Di disporre la pubblicazione dei dati relativi al rimborso dell’indennità 
chilometrica spettante al Commissario Straordinario di questo Comune per il 
mandato affidato,  nella Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
di secondo livello Organi di indirizzo politico – amministrativo, ai fini 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
n.33/2013.--------------------------------------------------------------------------- 
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Comune di Galatina 

� � �   
Direzione 2 – Servizi Finanziari -  

 

 
OGGETTO: RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO AL DOTT. GUIDO APREA - 
COMMISSARIO STRAORDINARIO. LIQUIIDAZIONE.   
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147 BIS E 

DELL’ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000 
 

Descrizione  
 

Vista la presente Determinazione, Numero 1520 del 12-11-2016 REGISTRO 
GENERALE DELLE DETERMINAZIONI,  Attesta la regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento 
Comunale sul sistema dei controllo interni, nonché la copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 183, Comma 7, del D. Lgs.  n.267/2000 
 
Annotazione:  
 
 
                                                
 
 
PRATICA N. DT - 1550 - 2016   del 11-11-2016 

 

 
       
 

Galatina, 18-11-2016 
 

                                                      Il Responsabile del Servizio          

                                                          PATERA ANTONIO 

 Apposta firma digitale in data 18-11-
2016 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro  N. 2016003006 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Servizio Protocollo, 

certifica che copia della presente determinazione é in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio 

On Line: 

dal giorno 21-11-2016 al giorno 30-11-2016. 

Dalla Sede Municipale, addì 21-11-2016 

 
                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                 (Avv. Giuseppe Leopizzi) 

 


