DETERMINA DEL DIRETTORE N. 6 DEL 31 GENNAIO 2018

Oggetto: Liquidazione rimborso spese chilometriche al Presidente del Consorzio per
il periodo dal 01.10.2017 – 31.12.2017.

IL DIRETTORE
PREMESSO:
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 28.12.2015 sono state
delegate al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale;
- che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 l’Assemblea ha
deciso di rinunciare alla nomina del Consiglio di Amministrazione del Consorzio,
delegando al Presidente del Consorzio Sig. Gianpaolo Vallardi le competenze
statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione con obbligo di rendicontare i
risultati operativi della propria gestione in sede di approvazione del bilancio annuale, fino
alla promulgazione del testo unico sui servizi pubblici locali o in presenza di diversa
soluzione dell’Assemblea;
- che con la medesima deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 22.11.2016 è
stato dato mandato al Presidente di avvalersi del Direttore del Consiglio di Bacino e del
personale dell’Ufficio del Consiglio di Bacino, formalizzando il tutto con deliberazione del
sottoscritto n. 1 del 02.01.2017 e prorogando il tutto al 2018 con deliberazione del
sottoscritto n. 1 dell’11.01.2018, nelle more e fatte salve diverse decisioni dell’Assemblea;
RICHIAMATA la deliberazione Assembleare n. 12 del 22.11.1995, con la quale è stato
preso atto che agli Amministratori del Consorzio sono dovuti il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni e modalità
previste dall'art.13 della Legge 816/95 ora sostituito dall'art. 84 della D.Lgs. 267/ 2000;
RITENUTO, alla luce delle pronunce della Corte dei Conti in materia, di applicare al
Consorzio di Igiene del Territorio gli stessi criteri di rimborso spese stabiliti con
Deliberazione Assembleare n. 14 del 28.12.2015 del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave” in
quanto i componenti dell’Assemblea sono gli stessi del Consorzio stesso;
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RICHIAMATE:
- la deliberazione del Presidente n. 16 del 13.04.2017, con la quale è stato
impegnato l’importo di € 3.500,00 per rimborsi spese dovuti al Presidente del
Consorzio CIT, per l’anno 2017, sulla base dei criteri di cui alla delibera
assembleare n. 14 del 28.12.2015 del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave”;
- la deliberazione del Presidente n. 36 del 28.08.2017, con la quale è stato adeguato
l’impegno precedentemente assunto con la delibera sopra citata ad € 7.000,00, per
l’anno 2017;
DATO ATTO CHE con determinazione del Direttore n. 35 del 19.06.2017, è stato liquidato
al Presidente del Consorzio l’importo di € 2.925,09 quale rimborso chilometrico per il
periodo 01.01.2017 / 31.05.2017 e con determinazione del Direttore n. 48 del 11.10.2017,
è stato liquidato al Presidente del Consorzio l’importo di € 2.484,70 quale rimborso
chilometrico per il periodo 01.06.2017 / 30.09.2017;
VISTA la richiesta del Presidente del 24.01.2018 riguardante il rimborso chilometrico e le
spese di viaggio sostenute nell'interesse dell’Ente consortile nel periodo dal 01.10.2017 al
31.12.2017, per l’importo complessivo di € 1.349,70, come riportato nell'allegato prospetto,
verificato dall’Ufficio;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;
DETERMINA
1)

di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, al Presidente del Consorzio per i
Servizi di Igiene del Territorio i rimborsi di cui all’allegato “A” sulla base del prospetto
di richiesta e rendicontazione calcolato sulla base dei criteri di cui alla delibera
assembleare n. 14 del 28.12.2015 del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave”;

2)

di dare atto che alla liquidazione del rimborso si provvederà dopo l’elaborazione del
cedolino da parte della ditta incaricata;

3)

di imputare la spesa di € 1.349,07 al Cap.200 "Spese per gli organi Istituzionali”, in
conto passività, residui 2017 del bilancio 2018 – esercizio provvisorio.

VISTO: IL PRESIDENTE
F.to
Gianpaolo Vallardi

IL DIRETTORE
F.to ing. Piergiorgio Tonon
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