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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO CRONOLOGICO N. 01 DEL 09.01.2016 

 
Oggetto: Rimborso Spese Chilometriche al Sindaco Antonio Di Carlantonio e all’Assessore 
Giovanna De Angelis. 
 

 

L'anno duemilasedici il giorno Nove del mese di Gennaio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso  che il Sindaco Antonio DI CARLANTONIO è residente nel Comune di L’Aquila 

che l’Assessore Giovanna De Angelis è domiciliato nel Comune di Roma per motivi di 

lavoro e cioè fuori dalla Sede dove svolgono la propria funzione Istituzionale; 

 

Vista: la nota spese dell’Assessore GIOVANNA DE ANGELIS avente n. di protocollo 35 

del 07.01.2016 relativa al rimborso spese chilometriche effettuate nel periodo dal 

01.12.2015 al 31.12.2015 per un totale di 1.080 chilometri effettuati e la nota spese del 

Sindaco Antonio DI CARLANTONIO avente n. di protocollo 43 del 09.01.2016 relativa al 

rimborso spese chilometriche effettuate nel periodo 12.12.2015 al 05.01.2016 per un 

totale di 1490 chilometri effettuati; 

 

Richiamato il Decreto del 04.08.2011 del Ministero dell’Interno 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 1,447 come 

estrapolato dal sito www2.Prezzibenzina.it e quindi un quinto equivale ad Euro 

0,289/km.; 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare la somma di euro 302,40 e la somma di € 431,20 CODICE 

1.1.1.3.21.2 CAP. 1001.3 ; 

2. Di liquidare e pagare la somma di € 302,40 in favore dell’Assessore Giovanna De 

Angelis a titolo di rimborso spese chilometriche per le attività dello stesso sostenute 

meglio specificate nella nota n. 35 del 07.01.2016. 

3. Di liquidare e pagare la somma di € 431,20 in favore del Sindaco Antonio Di 

Carlantonio  a titolo di rimborso spese chilometriche per le attività dello stesso 

sostenute meglio specificate nella nota n. 43 del 09.01.2016. 

 

 

           f.to Il Responsabile area Amministrativa 

         (ANNA GIANCARLI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

F.TO  Il Ragioniere 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

UFFICIO PUBBLICAZIONI ATTI 

 
La sottoscritta ANNA GIANCARLI, responsabile dell’area Amministrativa, dichiara che il 
presente provvedimento è affisso da oggi 21.01.2016  n. 21 all’albo pretorio Comunale 
per quindici giorni. 
Campotosto lì 21.01.2016  

 
     f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ANNA GIANCARLI) 
 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 21.01.2016 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ANNA GIANCARLI) 

 


