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COMUNE DI SCANSANO 
Provincia di Grosseto 

 
DETERMINAZIONE N°233 DEL 21/08/2014 

-- ORIGINALE -- 
 
 

OGGETTO: Rimborso spese viaggio e missione ai consiglieri e assessori comunali. Impegno di spesa per 
l'anno 2014 e liquidazione spettanze 1° semestre anno 2014. 
 

AFFARI GENERALI 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di agosto il Responsabile del Servizio VANELLI 
Dott.ssa TIZIANA 

 
VISTO  il D.Lgs. n.267/2000 e la Legge n°816/85 e ss.mm.ii.;  
 
VISTO il prospetto delle presenze di assessori e consiglieri alle sedute di Giunta e di Consiglio e le dichiarazioni di 
missione relative al 1° semestre 2014eseguite per conto di questo Comune dagli amministratori nell’espletamento del 
proprio mandato;  
 
RITENUTO di dover procedere, per gli amministratori come per i dipendenti comunali, al rimborso delle spese di viaggio 
sostenute nella misura dell’equivalente costo del mezzo pubblico applicando le vigenti tariffe pubblicate nei rispettivi siti 
societari;  
 
DATO ATTO che la stima del fabbisogno dell’anno 2014 è quantificabile in € 1.000,00; 
 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE la somma presunta di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese di viaggio e missione per l’anno 2014. 
 
2) DI LIQUIDARE, ai sottoelencati consiglieri e assessori, le somme risultanti a fianco di ciascuno, a titolo rimborso 
spese viaggio per la partecipazione a sedute di Giunta e Consiglio nonché eventuali spese di missione per l’espletamento 
del proprio mandato nel periodo 1° semestre 2014, imputando l’onere complessivo di € 702,30 al capitolo 24.00 
“Indennità di missione amministratori” del bilancio di 2014 IC 172/2014: 
Cognome Nome Residenza Presenze 

 Rimborso viaggio 
sedute  

 Rimborso viaggio 
missioni  

BUGELLI ROBERTO MURCI 2  €                          9,20   €                               -    

CAVEZZINI SABRINA SCANSANO 19  €                               -     €                        55,90  

COMANDI FEDERICO POGGIOFERRO 2  €                          6,00   €                               -    

CORBELLI GIAN LUCA BACCINELLO 2  €                        12,00   €                               -    

LENZO ANTONINO SCANSANO 1  €                               -     €                               -    

MAGRINI GIULIANO MONTORGIALI 2  €                          6,00   €                        12,40  

MAZZUOLI GIANLUCA GROSSETO 17  €                     102,00   €                     174,00  

ROCCHI MASSIMILIANO POLVERAIA 20  €                        92,00   €                               -    

SEDICINI LEONARDO SCANSANO 14  €                               -     €                        55,00  

SOLDATINI LAMBERTO LOC. RIPACCI 20  €                        60,00   €                     105,60  

TEGLIELLI ROSSANO LOC. AQUILAIA 2  €                          9,20   €                               -    

TENUCCI FRANCESCO SCANSANO 1  €                               -     €                               -    

TERENZI FLORIO LOC. SALAIOLO 1  €                          3,00   €                               -    

     €             299,40   €             402,90  
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  VANELLI Dott.ssa TIZIANA 
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Rimborso spese viaggio e missione ai consiglieri e assessori comunali. Impegno di spesa per l'anno 2014 e 
liquidazione spettanze 1° semestre anno 2014. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1^, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come modificato dalla Legge 7 dicembre 2012, 
n.213 (legge di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n.174), si esprime il parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  VANELLI Dott.ssa TIZIANA 
 

                       ______________________ 
 

 

 
PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1^, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 come modificato dalla Legge 7 dicembre 2012, 
n.213 (legge di conversione del D.L. 10 ottobre 2012, n.174), e ai sensi del dell’art.151, comma 4^, D.Lgs. 
18/08/2000, n.267, si esprime il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria 
dell’impegno di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto. 
 
Scansano, lì  

 
                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                    (Dott. Simone Casciani) 
 

                                                                              ______________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Scansano per quindici giorni consecutivi dal ........................ al ........................ 
 
Scansano, lì ........................ 

IL MESSO COMUNALE 
 ........................ 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


