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  DETERMINAZIONE DI  AREA AMMINISTRATIVA 
 

 REGISTRO CRONOLOGICO   N.  16   DEL  04/03/2013                                       
================================================================================ 
Oggetto: Rimborso spese chilometriche all’assessore  Giovanna  De Angelis nel periodo 
04/02/2013 al 25/02/2013. 
       
================================================================================ 
L’anno duemilatredici  il giorno quattro del mese di marzo 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
Premesso che l’Assessore De Angelis Giovanna è domiciliata per motivi di lavoro nel Comune di 
Roma e cioè fuori dalla Sede dove svolge le sue funzioni istituzionali;  
 
Vista la nota  spese dell’assessore De Angelis Giovanna  avente n. prot. 728 del  04/03/2013 
relativa al rimborso spese chilometriche effettuate nel periodo 04/02/2013 al 25/02/2013 per un 
totale di 1.440  chilometri effettuati;  
Visto che la marca e il modello di automobile posseduto dall’assessore  De Angelis  sono 
rispettivamente  Wolkswagen   “Golf  1.9 Tdi   Generation  5 porte 100 cv”   e  che la media di km 
percorsi annualmente dalla stessa  De  Angelis  è di circa 25.000; 
Richiamato il Decreto del 04/08/2011 del Ministro dell’Interno e Economia e Finanze  relativo 
“all’intesa con la conferenza Stato-Città ed autonomie locali concernente la fissazione della misura 
del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione 
delle missioni istituzionali”; 
Visto e considerato che il costo medio della benzina attualmente è di Euro 1,879 come estrapolato 
dal sito www.prezzibenzina.it, e quindi un quinto equivale ad euro 0,375; 
Visto il D.lvo 267/2000 ; 
 
Visto il D.lvo 267/2000 e in particolare l’art. 84 comma 3; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di assumere un impegno di spesa per una somma complessiva di  € 539,99  imputando la 
stessa all’intervento 10.10.103 gestione competenza; 

 
2. Di liquidare e pagare la somma di € 539,99 in favore dell’assessore De Angelis Giovanna  a 

titolo di rimborso spese  chilometriche per le attività della stessa sostenute meglio 
specificate nella nota 728/2013 che costituisce parte integrante della presente 
determinazione. 

f.to Il Responsabile area Amministrativa 
                                                                                                         (Erminia Alimonti) 

 
 
 



 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
 
 
 

                                                                                                                          F.to   Il Ragioniere 
                                                (Armando Marzi) 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che 
il presente provvedimento è affisso da oggi 05.03.2013 n. 106 all’albo pretorio Comunale per 
quindici giorni. 
 
Campotosto lì 05.03.2013 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                        
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto  lì 05.03.2013 
 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                        
                                                                                                                                                             (Erminia Alimonti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


