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DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 
 

DEL 30-04-2019  N.44  
                 COPIA 
 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
VISTO l’art. 97 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 PREMESSO: 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 23.01.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2018/2020; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato il vigente piano della performance; 

 
che con deliberazione del Consiglio Comunale nr.8 del 05.02.2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva , è stato approvato il bilancio 2019/2021; 
 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 32 del 9.4.2019 avente per oggetto: ASSUNZIONE DEL PRIMO 

CLASSIFICATO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI DI UN ISTRUTTORE CONTABILE  

CAT.C1 DA ASSEGNARE AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DEMOGRAFICO” 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 39 del 19.07.2011, avente per oggetto: 

DIRETTIVE PER L’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER 

MISSIONI FUORI TERRITORIO COMUNALE. 

 

VISTO che : 

 questo Comune dispone, tutt’ora, di un unico mezzo, cioè un autocarro Porter ad uso 

dell’Operatore Ecologico e dell’Ufficio Tecnico; 

 il D.L. 78/2010 impone la riduzione delle spese e vieta l’acquisto di autovetture; 

 sul territorio vi è scarsa frequenza di collegamenti con i mezzi pubblici e gli orari sono spesso 

incompatibili con l’organizzazione del lavoro, ciò rende evidente il disagio per il dipendente 

comunale che deve spostarsi per esigenze di servizio; 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DA 
PARTE DELLA DIPENDENTE MARINA VALSECCHI PER MISSIONI 
FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE 
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 alcune volte non è possibile accedere ad uffici e località in quanto non raggiungibili con i 

mezzi pubblici; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di autorizzare anche la sig.ra Marina Valsecchi, dipendente 

neo-assunta in qualità di Istruttore contabile cat. C1, all’utilizzo del mezzo proprio; 

 

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.L. 10/10/2012 nr.174; 

 

DETERMINA 

1. di autorizzare la dipendente Marina Valsecchi, assunta con determinazione n. 32 del 

9.4.2019, con decorrenza dal 16.4.2019 , in qualità di Istruttore contabile cat. C1, all’utilizzo 

del mezzo proprio per missioni fuori dal territorio comunale; 

2. di rimborsare alla suddetta dipendente le spese sostenute per le missioni autorizzate, 

presentando idonea documentazione delle stesse (spese di parcheggio, spese sostenute 

per viaggi con altri mezzi e prospetto riepilogativo delle missioni effettuate distinto per 

chilometraggio e data di effettuazione); 

3. di comunicare copia della presente determinazione alla Giunta Comunale ed ai Capigruppo 

consiliari tramite l’ufficio di segreteria. 

 

Il Responsabile del Settore 
f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 22-05-2019 e per 15 giorni consecutivi fino al 06-06-2019,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 22-05-2019                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 

 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, lì 22-05-2019 
 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
                                   Bolis Monica 
 
 
 
 
 

   


