IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

-

FATTO PRESENTE
che questo Istituto non dispone di auto di servizio;
che i pochi viaggi o spostamenti operati per necessità dell’Istituto, vengono compiuti con
auto di proprietà di dipendenti;
che per il passato a detti dipendenti veniva liquidata una indennità chilometrica su
presentazione di scheda specifica della missione;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 6 comma 12 legge 122/10, che introduce il
divieto del riconoscimento dell’indennità di rimborso chilometrico a favore del dipendente;
FATTO PRESENTE che la necessità di svolgere missioni necessità di servizio
da parte di personale dipendente permane ed è categorico dover ricorrere all’uso dei mezzo
proprio a tutto vantaggio dell’Istituto;
INTESO pertanto riconoscere al dipendente comandato in missione che fa uso
del proprio automezzo, la copertura assicurativa ed il buono benzina per un importo di spesa
corrispondente al costo per ricorso ai trasporti pubblici;
VALUTATO – sulla base delle missioni espletate nei precedenti anni – che la
spesa annua a tal fine possa ammontare a massimo €. 250,00;
INTESO procedere trimestralmente alla liquidazione di tali spese sulla
presentazione delle tabelle di missione svolte con imputazione dell’importo al Cap. 1105;
RITENUTO che trattasi di spesa obbligatoria;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

riconoscere la possibilità dell’uso del mezzo proprio al dipendente comandato in missione
per necessità di servizio.
Liquidare trimestralmente su presentazione di tabelle specifiche, la spesa per carburante
consumato in conto missione, avuto riguardo al costo che sarebbe conseguito con
l’utilizzo di mezzo pubblico.
La spesa in max €. 250,00 a base annua sarà imputata al Cap. 1105 del bilancio.

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30/06/2011
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)
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