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Prot. n.2437 del 18 Maggio 2016 

 

 

DETERMINAZIONE N.16 DEL 18 MAGGIO 2016 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO MENSILE INDENNITA' CHILOMETRICA PER LE 

TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UFFICIO 

D'AMBITO AUTORIZZATI A SERVIRSI DELLA PROPRIA AUTOVETTURA. PERIODO 

GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016. 

 

  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 

 

VISTA la P.V. 17 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 30/03/2015 con cui 

si approva il Regolamento per i Rimborsi spese dei Consiglieri del CdA dell'Ufficio d'Ambito;  

 

CONSIDERATO che nel Regolamento sopracitato è previsto il rimborso della benzina nella misura 

pari a 1/5 del costo al litro di benzina per ogni chilometro percorso. 

 

CONSIDERATO che a partire dal 2002 la benzina super non è più disponibile sul mercato per cui 

si rende necessario utilizzare per l'aggiornamento il prezzo della benzina verde; 

 

RITENUTO di definire il prezzo medio di riferimento per la determinazione della quota 

rimborsabile sulla base dei dati pubblicati, nel sito istituzionale, dal Ministero dello Sviluppo 

Economico- Dipartimento per L'Energia e riferiti al periodo interessato; 

 

Considerato che, come segnalato dal Ministero dello Sviluppo Economico sul sito stesso, la 

rilevazione suddetta costituisce unica fonte ufficiale del prezzo dei carburanti effettuata sulla base 

di una procedura definita a livello comunitario (decisione 1999/280/CEE); 

 

RILEVATO che nel mese di Gennaio il costo medio della benzina è stato di Euro 1,4, nel mese di 

Febbraio di Euro 1,35 e nel mese di Marzo di Euro 1,4; 

 

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative e regolamentari relative alle modalità di 

attivazione delle spese ed espletate le verifiche tecnico-amministrative previste, in particolare, dal 

Regolamento di Contabilità; 
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DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

1. Di quantificare in Euro 0,28.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina verde per il 

mese di gennaio 2016, in Euro 0,27.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina verde 

per il mese di febbraio 2016, in Euro 0,28.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina 

verde per il mese di marzo 2016, il rimborso per l'utilizzo dei mezzi propri dei membri del 

Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito; 

2. di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 362,48.= al Presidente 

dell'Ufficio d'Ambito, Pietro Zappamiglio per il rimborso spese dei mesi di gennaio, 

febbraio, marzo 2016 che trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la 

Banca Popolare di Sondrio Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

3. di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 17,92.= al Consigliere 

dell'Ufficio d'Ambito Mauro Chiavarini per il rimborso spese del mese di marzo 2016 che 

trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio 

Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese. 

4. di impegnare e successivamente liquidare la somma di Euro 116,30.= al Consigliere 

Alessandro De Felice per il rimborso spese dei mesi di gennaio, febbraio, marzo 2016 che 

trova copertura sul conto dell’Ufficio d’Ambito aperto presso la Banca Popolare di Sondrio 

Via San Giusto, Angolo Via Malta Varese.  

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 


