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Prot. n. 5086 del 15 novembre 2019 
 

DETERMINAZIONE N. 58 DEL 15 NOVEMBRE 2019 
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA 
PER LE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELL'UFFICIO D'AMBITO AUTORIZZATI A SERVIRSI DELLA PROPRIA 
AUTOVETTURA. - PRESIDENTE EMANUELE PORETTI 
  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- la legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di 

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i; 

- l'art. 3 bis del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge mediante la legge di 
conversione 14 settembre n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che approva il Testo Unico degli Enti Locali e le s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale 11 - Varese, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Procinciale PV 12 del 20 febbraio 2015; 

VISTA la deliberazione P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente oggetto: "Nomina del direttore 
dell'Ufficio d'A.T.O. della provincia di Varese"; 

RICHIAMATA la deliberazione del C.d.A. A.T.O. PV 38 del 31 luglio 2019 di approvazione del 
Regolamento di contabilità dell'Ufficio d'A.T.O.; 

RICHIAMATI i seguenti atti di approvazione del bilancio dell'Ufficio d'ATO: 
 Deliberazione del C.d.A. A.T.O. n. PV 21 del 29 aprile 2019 relativa all'approvazione 

del bilancio preventivo per il triennio 2019/2021; 
 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. P.V. 27 del 30 luglio 2019; di approvazione 

del bilancio dell'Ufficio d'A.T.O. per il triennio 2019/2021; 

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. P.V. 17 del 30 marzo 2015 con cui si 
approva il Regolamento per i Rimborsi spese dei Consiglieri del CdA dell'Ufficio 
d'Ambito;  

VISTA la deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'A.T.O. P.V. 24 del 31 maggio 2017 con cui 
si approvano le modifiche del Regolamento per i Rimborsi spese dei Consiglieri del 
C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito; 
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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, per l’anno 2018, nel mese di Dicembre il costo medio della benzina è 
stato di Euro 1,50; 

RILEVATO che, per l’anno 2019, nel mese di Gennaio, il costo medio della benzina è stato 
di Euro 1,50; 

RILEVATO che, per l’anno 2019, nei mesi di Febbraio e Marzo il costo medio della 
benzina è stato di Euro 1,55; 

RILEVATO che, per l’anno 2019, nei mesi di Aprile, Giugno e Luglio il costo medio della 
benzina è stato di Euro 1,60; 

RILEVATO che, per l’anno 2019, nei mesi di Maggio il costo medio della benzina è stato di 
Euro 1,65; 

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; 

 

DETERMINA 
 

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

1. Di quantificare in Euro 0,30.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina 
verde, il rimborso per l'utilizzo dei mezzi propri dei membri del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito per il mese di Dicembre 2018 e Gennaio 
2019; 

2. Di quantificare in Euro 0,31.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina 
verde, il rimborso per l'utilizzo dei mezzi propri dei membri del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito per i mesi di Febbraio e Marzo 2019; 

3. Di quantificare in Euro 0,32.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina 
verde, il rimborso per l'utilizzo dei mezzi propri dei membri del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito nei mesi di Aprile, Giugno e Luglio 2019; 
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4. Di quantificare in Euro 0,33.= a chilometro, pari a 1/5 del prezzo della benzina 
verde, il rimborso per l'utilizzo dei mezzi propri dei membri del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito per i mesi di Maggio 2019; 

5. di liquidare, vista la nota spese agli atti, al Presidente dell'Ufficio d'Ambito Avv. 
Emanuele Poretti:  

 per il mese di Dicembre 2018 la somma di Euro 19.20.=;  

 per il mese di Gennaio 2019 la somma di Euro 38,40.=; 

 per il mese di Febbraio 2019 la somma di Euro 41,23.=;  

 per il mese di Marzo 2019 la somma di Euro 29,76.=;  

 per il mese di Aprile 2019 la somma di Euro 72,96.=;  

 per il mese di Maggio 2019 la somma di Euro 21,12.=;  

 per il mese di Giugno 2019 la somma di Euro 20,48.=;  

 per il mese di Luglio 2019 la somma di Euro 36,48.= ; 
 

per un totale di €. 279,63 (duecentosettantanove/63) quale rimborso delle spese di 
trasporto sostenute durante la propria attività istituzionale durante il proprio 
mandato; 

 
6. di dare mandato al Tesoriere dell'Ufficio d'ATO, presso la Banca Popolare di Sondrio, per 

il pagamento di quanto dovuto. 

 
 

  IL DIRETTORE  
DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 
 

 

 


