
N.522 del 29/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore “AMBIENTE – MANUTENZIONE – ASSETTO DEL TERRITORIO – POLITICHE 

ENERGETICHE – FONDI U.E.” 

 

DETERMINAZIONE N.82 del 29/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE GUARDIE AMBIENTALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Il sottoscritto ing. Valentino Ferrara in qualità di Responsabile del Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

– Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza); 

VISTO l'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Liquidazione); 

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 18.02.2016, come modificato dal Decreto n. 11 del 03.03.2016, con il quale sono state 

affidate all’ing. Valentino Ferrara le funzioni gestionali ex art. 107 del D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore 

“Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio – Politiche Energetiche – Fondi U.E.” del Comune di Santa Maria a Vico 

con conseguente attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;  

PREMESSO:  

 Che con Determina Dirigenziale n. 411 del 24.05.2016 si è proceduto ad attivare la Convenzione con la Provincia di 

Caserta per l’uso di n. 5 Guardie Ambientali Volontarie così elencate: Santillo Caterina; Giglio Filomena; Russo Teresa; 

Marzello Vincenzo; Izzo Antonio; 

 Che erroneamente è stato indicato, al fine del calcolo del rimborso chilometrico da riconoscersi come disposto dall’art. 5 

lettere b) e d) della Convenzione, un tragitto sottostimato rispetto a quello indicato nei precedenti impegni finalizzato 

all’utilizzo delle GAV ovvero pari a 19 km per tratta; 

 Che il rimborso chilometrico è stato sottostimato rispetto al dato della tabella ACI per autovettura tipo “Panda Diesel” per 

un chilometraggio annuale di 10.000 km;  

RITENUTO, quindi, necessario 

 aggiornare la distanza chilometrica da riconoscere ovvero indicarla pari a 19 km per tratta; 

 aggiornare il costo del rimborso chilometrico ovvero fissarlo in €/km 0,5579; 

VISTI i fogli presenza giornalieri, relativi ai mesi di maggio e giugno 2016, sottoscritti dalle GAV per effetto dei quali si 

riconoscono i seguenti rimborsi: 



 

RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 

CONSIDERATO che le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 7, della legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” non 

sono soggette alla Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento 

non va registrato presso l'AVCP e non è contraddistinto dal codice CIG; 

VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 17 del 28 gennaio 2016; 

VISTI : 

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 

settore o di servizio; 

 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le 

attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno; 

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio dichiara l’inesistenza di conflitto di 

interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/ 2012 nel procedimento de quo; 

ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000; 

D E T E R M I N A 

di approvare la premessa come parte integrante della presente; 

1. DI RICONOSCERE per il Servizio di Vigilanza Ambientale effettuato nei mesi di maggio e giugno 2016 i seguenti rimborsi: 

 

mediante bonifico bancario da effettuarsi sui conti correnti comunicati dalle singole GAV, come riportato nell’elenco qui 

richiamato anche se non materialmente allegato; 

2. DI CONSEGNARE n. 27 buoni pasto da €/cad 7,00 a questo Settore; 

3. DI DARE ATTO che le somme impegnate e non spese dovranno essere conservate per le successive liquidazioni; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento, una volta effettuati gli eventuali controlli di competenza; 

5. DI DARE ATTO  che la presente determina: 

 va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

 va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  

 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

 va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel settore “Manutenzione e Ambiente” sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

F.to Il Responsabile del Settore 

ing. Valentino Ferrara 

 



 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL) 

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si 

autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato. 

Data ..........................................                                          

 

L’addetto al servizio finanziario 

/////////////////////////// 

 

 

 

 


