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DETERMINAZIONE NUMERO: 45  DEL 25/03/2021 

 
OGGETTO: 

 

Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti della Conferenza e del 

Comitato Esecutivo dell’Ato n. 2. Per l’anno 2020. 

€ 720,64 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 contenente “Norme in materia ambientale” 

VISTA la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, “Delimitazioni degli ambiti territoriali 

ottimali per l’organizzazione del servizio  idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di 

cooperazione tra gli enti locali ai sensi della legge 5 gennaio n. 36 e s.m.i”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 36-18438 del 21/4/1997 “Adozione dei criteri 

e degli indirizzi per la stipula della convenzione di costituzione dell’Autorità d’Ambito”; 

VISTA la Convenzione istitutiva dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese- Vercellese- Casalese”; 

VISTO l’art. 84 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/200; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 2, commi 25 e 26 della Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge 

Finanziaria 2008), la Conferenza dell’Autorità d’Ambito con atto n. 238 del 24/07/2008 avente 

come oggetto ”Revoca delle deliberazioni n. 68 del 7 aprile 2004 (indennità di funzione e gettoni di 

presenza agli Amministratori dell’Ato n. 2 Biellese, Vercellese e Casalese) e n. 152 del 13 marzo 

2006 (indennità di carica spettante al Presidente e gettoni di presenza ai componenti della 

Conferenza dell’Autorità d’Ambito per l’anno 2006)” ha deliberato di revocare l’indennità di 

funzione e i gettoni di presenza agli Amministratori di questa Autorità; 

  VISTA la “manovra finanziaria” dell’agosto 2010 che modifica l’articolo 84 del T.U. che 

stabilisce che il rimborso delle spese sostenute per la percorrenza effettuata venga calcolato sulla 

base di 1/5 del costo del carburante (praticato il primo giorno del mese di cui ha luogo/inizio la 

missione) per ogni chilometro percorso e non più calcolato sulla base delle Tabelle Nazionali dei 

costi chilometrici di esercizio elaborate dall’A.C.I.; 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTI gli art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020, art. 1 del DPCM del 9 marzo 2020 e art. 2 del 

DPCM del 11 marzo 2020 che incentivano per le Pubbliche Amministrazioni lo svolgimento di 

riunioni in modalità telematica tramite sedute in videoconferenza nell’ambito dell’emergenza 
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COVID-19 garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando 

assembramenti; 

VISTO il prospetto sottostante, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, riportante i rimborsi chilometrici spettanti ai Rappresentanti presenti alle riunioni 

dell’anno 2020 indette dall’Autorità d’Ambito n. 2 svoltesi, quando possibile, in presenza: 

 

TOTALE CHILOM ETRI

1/5 costo benzina 

verde (€ 1,578)

€ 0,32

IMPORTO TOTALE 

RIMBORSO [€]

Davide CROVELLA 300 0,32 96,00€                    

Alfio  SERAFIA 100 0,32 32,00€                    

Roberto VANZI 70 0,32 22,40€                    

Gabriella DILANZO 240 0,32 76,80€                    

Roberto CARELLI 390 0,32 124,80€                  

Riccardo BARBERIS 30 0,32 9,60€                       

Daniele PANE 84 0,32 26,88€                    

Stefano CORGNATI 66 0,32 21,12€                    

Luigi BONDONNO 60 0,32 19,20€                    

M attia BECCARO 120 0,32 38,40€                    

Lorenzo GOZZI 60 0,32 19,20€                    

Daniele BAGLIONE 74 0,32 23,68€                    

M arco TORRIANO 208 0,32 66,56€                    

Franco CELLERINO 50 0,32 16,00€                    

Carla M oglia 120 0,32 38,40€                    

Davide CAPPIO 92 0,32 29,44€                    

Pier Luigi PRINO 90 0,32 28,80€                    

M onica M OSCA 98 0,32 31,36€                    

2252

720,64€                                      
 

 

RILEVATO che il provvedimento di cui trattasi rientra nell’ambito delle competenze del 

Direttore; 
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DETERMINA 

 

 Di rimborsare le spese di viaggio sostenute dai Rappresentanti della Conferenza e 

Comitato Esecutivo dell’Ato n. 2 per l’anno 2020 così come indicati nel prospetto 

sopraindicato;  

 Di dare atto che la spesa complessiva di € 720,64 relativa ai rimborsi chilometrici trova 

copertura alla voce B14 “spese di viaggio dei rappresentanti della Conferenza e del 

Comitato Esecutivo” del bilancio economico 2020 dell’Autorità d’Ambito;  

 Di predisporre i relativi mandati di pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile. 
 
 

                                                                                                 IL FUNZIONARIO IN PO 
                                                                                                            f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 
 
 

            IL DIRETTORE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  f.to  (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

 


