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OGGETTO: RIMBORSO SPESE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RICHIAMATI:   
 l’art. 165, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 il Regolamento di Contabilità; 
 
 
CONSIDERATE: 
la Scheda di adesione alla progettazione del Servizio Civile con Anci Lombardia per la 
richiesta di volontari in servizio nel 2017 (Prot. N. 2080 in data 19/05/2016) nella quale 
il Comune di Pieranica chiedeva n.2 volontari nel settore “ASSISTENZA” per un totale, 
riguardo alla quota A, di € 732,00 (300,00 + IVA 22% a volontario); 
 
la Determinazione n.64 del 05.10.2016 relativa all’impegno di spesa per adesione al 
progetto di servizio civile anno 2017 (liquidazione quota A) presentato da Anci 
Lombardia e liquidazione quota B del progetto 2016;  
 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, 

recante provvedimenti anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 

2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 

e con le regole di finanza pubblica;  

 

VISTA la circolare dell’Anci Prot. n. 362/06/scal/el in data 31/10/2006 con cui si 

comunica quanto segue: “…In merito alle spese di viaggio per gli incontri di formazione e di 

monitoraggio, il Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità dei progetti di Servizio Civile, 

emanato con D.M. 3/08/2006 dal Ministro della Solidarietà Sociale, al punto 3, par. 3.1, recita: 

“Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari, neanche in relazione alla copertura dei 

costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici” e, pertanto, “è a carico di ogni sede di 
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servizio civile rimborsare i volontari per i costi già sostenuti e che sosterranno per le trasferte di viaggio 

agli appuntamenti calendarizzati per la formazione e il monitoraggio con ANCI Lombardia”; 

 

VISTO il prospetto per la richiesta di rimborso delle spese di trasferta sostenute dai 
volontari del Servizio Civile S.M e M.A per la partecipazione agli incontri di formazione 
generale e specifica, organizzati a Cremona e Milano nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 
2018;  
 
PRESO ATTO che il costo complessivo delle suddette trasferte ammonta a € 103,80 
per spese di trasporto;  
 
VISTE le pezze giustificative presentate dai Volontari in Servizio Civile per un 
ammontare di € 103,80;  
 
VERIFICATA la necessità di rimborsare la suddetta cifra ai volontari del servizo civile;  
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;  

 

D E T E R M I N A 

1. di assumere impegno di spesa di € 103.80 imputandolo nel seguente modo del 

bilancio di previsione 2018 codice di intervento 11040313(1) Missione 12 Programma 

7; 

2. di liquidare per le spese di trasferta sostenute dai volontari del Servizio Civile per la 

partecipazione agli incontri di formazione generale e specifica, organizzati a Cremona 

e Milano nei mesi da ottobre 2017 a febbraio 2018: € 70,20 a favore di S.M. € 33,80 a 

favore di M.A.  

3. di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale.  

4. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.  

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per i pertinenti e 
successivi adempimenti di propria competenza.  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  
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***************************************************************************** 

 Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Pieranica, lì 23.04.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY  

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi.  

 

Pieranica, lì 23.04.2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 


