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SINDACO E CONSIGLIERI METROPOLITANI - RIMBORSO SPESE
VIAGGIO E SPESE TRASFERTA E MISSIONE EX COMMI 1 E 3
ART.84 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2019 - PERIODO GENNAIO,
LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA

Ufficio Redattore
Riferimento PEG
Centro di Costo
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

SEGRETERIA GENERALE
65
65
stefano tatini
CONTE ROCCO - DIPARTIMENTO FINANZIARIO
AMMINISTRATIVO
TATST

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

2229
2228

ANNO

2019
2019

CAPITOLO

ARTICOLO

19352
5150

IMPORTO

0
0

€ 174,35
€ 385,40

Il Dirigente / Titolare P.O.
PREMESSO CHE
a) con Legge 56 del 7 aprile 2014, modificata con Legge 114 del 11 agosto 2014, è stato definito
un nuovo assetto legislativo per gli enti locali ed in particolare per le Città Metropolitane,
comprese le modalità di elezione del Consiglio Metropolitano;
b) il 1° Gennaio 2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze ai
sensi del comma 16, art.1 della Legge 56, 7 aprile 2014, e s.m.i.;
c) il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze è di diritto il Sindaco del Comune di Firenze,
come previsto dal comma 19, art.1, Legge 56/2014;
d) la composizione del Consiglio Metropolitano, a seguito della proclamazione degli eletti di cui al
Verbale del 29/09/2014 dell’Ufficio Elettorale, è definita dalla delibera consiliare n.1 anno 2014
e dalle delibere consiliari di surrogazione n.1 e n.75 anno 2015 e n. 74 anno 2017
e) con deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1 del 16/12/2014 è stato approvato lo
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Statuto della Città Metropolitana di Firenze;
f) con decreti del Sindaco Metropolitano nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,14 anno 2015 e n.3 anno
2018 si è proceduto alla assegnazione di deleghe ai Consiglieri Metropolitani ai sensi del comma
41, art.1, Legge 56/2014 e dell’art.17 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze
g) con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.7 del 11/02/2015 è stato approvato il
Regolamento del Consiglio Metropolitano
h) con Atto Dirigenziale n.626 del 16/02/2015 si è preso atto della nomina dei componenti le
Commissioni Consiliari e dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti, ai sensi degli articoli 3 e 4
del Regolamento del Consiglio Metropolitano
i) il comma 3 dell’art.84 del D.Lgs. 267, 18 agosto 2000, prevede che “ agli amministratori che
risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle
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 “
j) il comma 1 dell’art.84 del D.Lgs. 267, 18 agosto 2000 prevede altresì che “agli amministratori
che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il
rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata da
Decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali”, e che il succitato Decreto stabilisce la misura
precisa per il rimborso - per le sole missioni istituzionali - delle spese di viaggio e di eventuale
soggiorno/pernottamento
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:


con Atto Dirigenziale n.2679 del 15/07/2015 è stato approvato il Disciplinare “Permessi
Consiglieri Metropolitani e Consiglieri Metropolitani Delegati”



con Atto Dirigenziale n.3059 del 31/07/2015 sono state indicate le modalità di applicazione
del predetto disciplinare ed in particolare che la base di riferimento per la quantificazione delle
spese di cui al precedente punto i), laddove non sia stato utilizzato un mezzo pubblico, è il
tariffario ferroviario chilometrico della Regione Toscana

VALUTATO CHE






per adempiere agli obblighi di legge di cui al punto i) , specificatamente per la partecipazione
agli organi, sulla base delle richieste di rimborso - così come in premessa definite, agli atti di
questa direzione e riepilogate nell'allegato 1) parte integrate e sostanziale del presente atto finora presentate a questa direzione e relative al periodo 01/01 - 04/07/2019 il fabbisogno è di
euro € 385,40=;
per adempiere agli obblighi di legge di cui al punto j) , specificatamente per la partecipazione a
missioni in rappresentanza dell’ente su delega del Sindaco Metropolitano, sulla base delle
richieste di rimborso - così come in premessa definite, agli atti di questa direzione e riepilogate
nell'allegato 2) parte integrate e sostanziale del presente atto - finora presentate a questa
direzione e relative al periodo 01/01 - 04/07/2019 il fabbisogno è di euro € 174,35=;
è indispensabile procedere all’assunzione di impegni di spesa - al fine di garantire la regolare
liquidazione dei rimborsi di cui trattasi agli aventi diritto – sui capitoli dedicati rif. Bil.2019;

PRESO ATTO CHE
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 il bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 e s.m.i.;
 con deliberazione del Consiglio Metropolitano n.02 del 16/01/2019 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;
 con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 4/2019 è stato conferito al sottoscritto incarico di
Vice Segretario Generale dell’ente;
 secondo le previsioni del comma 4 dell’art.5 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, sono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali afferenti, tra le altre, al
Consiglio e Conferenza Metropolitana;
 il sottoscritto è soggetto competente in merito al presente atto amministrativo ai sensi
dell’art.107 D.Lgs. 267/2000 e dell’art.29 del Regolamento di Contabilità;
 il responsabile del procedimento amministrativo è Stefano Tatini
DETERMINA
1) di impegnare, per i motivi tutti indicati in narrativa e per consentire il rimborso delle spese
presentate per il periodo 01/01 - 04/07/2019 di cui al comma 3 dell’art.84 del D.Lgs. 267, 18
agosto 2000 agli amministratori Metropolitani, la somma di euro € 385,40= per la quale
sussiste l'attestazione di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a carico del
capitolo 5150 “Consiglieri – Rimborsi spese viaggio e accesso alla sede - art.84 commi 3
D.Lgs.267/2000 D.L. 78/2010”, Impegno n. 2228/2019;
2) di impegnare, per i motivi tutti indicati in narrativa e per consentire il rimborso delle spese
presentate per il periodo 01/01 - 04/07/2019 di cui al comma 1 dell’art.84 del D.Lgs. 267, 18
agosto 2000 agli amministratori Metropolitani, la somma di euro € 174,35= per la quale
sussiste l'attestazione di cui all'articolo 153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a carico del
capitolo 19352 “sindaco e Consiglieri – trasferte e missioni fuori sede - art.84 comma 1
D.Lgs.267/2000 D.L. 78/2010”, Impegno n. 2229/2019;
3) di dichiarare economia di spesa di € 421.62 - da destinarsi ad avanzo non vincolato - per il
residuo n.3581/2018 sul capitolo 19352;
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le
modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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