Area Amministrativa
Personale e Sistemi informativi e telematica
Contabilità del personale e Selezioni
Determinazione numero 1554 del 22/10/2021
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE RELATIVI ALLE
TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE A TUTTO IL MESE DI
AGOSTO 2021.
Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE
L'art. 1, comma 84 della Legge 56 del 04/04/2014 prevedeva che gli incarichi di presidente
della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci fossero
esercitati a titolo gratuito. Il Decreto-Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito nella Legge n.
157 del 19 dicembre 2019, con l’art. 57-quater, comma 4, ha re-introdotto l’indennità di funzione
del solo Presidente della provincia, modificando l’art. 1, commi 59 e 84 della suddetta legge.
Restano anche a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status di
amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico.
L'art. 84, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 (TUEL), dispone che “Agli
amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle
sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la
sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”.
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con propria
deliberazione n° 65 del 10/04/2015 si è espressa nel senso che il calcolo dei rimborsi delle spese di
viaggio per la partecipazione delle sedute di Consiglio e di Assemblea dei Sindaci deve essere
effettuato con il criterio del corrispettivo del costo del mezzo pubblico ancorché venga utilizzato,
previa autorizzazione del Presidente, il mezzo proprio.
Sulla base di quanto richiesto dal Presidente della Provincia, si ritiene utile procedere
mensilmente alla liquidazione delle proprie spese di viaggio, quale rimborso forfettario.
L’art. 41 del CCNL del 14/9/2000 disciplina il trattamento di trasferta del personale
dipendente.
L’art. 10 del CCNL 12/02/2002 relativo all’area della dirigenza del comparto “RegioniAutonomie Locali” regola il trattamento di trasferta del personale oggetto della contrattazione.
L’applicazione dell’art. 1 comma 213 L. 266 del 23/12/2005 dispone la soppressione
dell’indennità di trasferta dall’1/01/2006.
Considerata l’applicazione dell’art. 1 comma 216 L. 266 del 23/12/2005 prevede, per chi si
reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo nel
limite delle spese per la classe economica.
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L’art. 6 c. 12 del D.L. 78 del 31/05/2010 (convertito con L. 122/2010) vieta alle
Amministrazioni la possibilità di rimborsare l’indennità Km a fronte dell’eventuale utilizzo del
proprio mezzo di trasporto.
Vista D.G. n. 243 del 30/07/13 che regolamenta la disciplina delle trasferte.
Visti i riepiloghi mensili che autorizzano le missioni ai dipendenti per le trasferte effettuate,
avanzate dai dipendenti recatisi in missione per motivi di servizio, e l’approvazione dei Dirigenti di
riferimento.
Visti i prospetti appositamente predisposti dall’Ufficio Contabilità del personale e Selezioni,
relativi alle trasferte effettuate nel mese di riferimento.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Personale e Sistemi informativi
e telematica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di impegnare e liquidare i rimborsi spese relativi alle trasferte effettuate a tutto il mese di
agosto 2021, dando atto che la complessiva spesa ammonta a € 510,60. I relativi mandati
verranno emessi sui diversi capitoli del PEG 2021, indicati nel tabulato elaborato dalla
procedura paghe ed acquisito agli atti;
2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
3) di trasmettere la presente determinazione all’U.O. Bilancio e Contabilità Finanziaria
dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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