
COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Prov. Di Cremona 

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 07/02/2022      
 

Oggetto: Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio al Segretario Comunale reggente Dott. Pietro 

Fernando Puzzi per il periodo 1/01/2021 – 31/12/2021. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PREMESSO che: 

VISTO il Decreto Sindacale n. 01  del 02/01/2021 con il quale veniva individuato il Responsabili del Servizio 

Finanziario e Tributi nella persona del Dott. Alfredo Zanara;  

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 al comma 1 

del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in 

misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi; 

VISTO il  Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 si 

stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 

locali è differito al 31 marzo 2022; 

VISTA la Delibera GC. n. 09 del 03/02/2022 di affidamento risorse ed attribuita la responsabilità dei servizi; 

DATO ATTO che, al momento, il Comune di Cappella Cantone è privo di segretario comunale titolare della 

segreteria comunale; 

VISTE le successive comunicazioni dell’ex Agenzia dei Segretari Comunali – Sezione Regionale della 

Lombardia con le quali è stato conferito l’incarico di reggenza presso la segreteria del Comune di Cappella 

Cantone al Dott. Pietro Fernando Puzzi, sino al prossimo 28/02/2022, data del pensionamento del medesimo; 

VISTO l’art. 45, comma 2, del CCNL Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, in “relazione al 

rimborso spese sostenute dal segretario titolare di sede convenzionata”; 

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti Lombardia 294/2017 che equipara in toto la disciplina del 

rimborso spese legate all’utilizzo del mezzo proprio da parte del segretario comunale reggente, sotto il profilo 

funzionale dello svolgimento dell’attività d’ufficio, alla disciplina del segretario titolare; 

VISTO l’allegato prospetto trasmesso dal segretario comunale reggente, che evidenzia n. 38 viaggi 

complessivi dal Comune di residenza (più vicino al Comune di Cappella Cantone rispetto al Comune capo-

convenzione di Torre de’ Picenardi, sede di titolarità del segretario stesso) con riferimento all’anno 2021 e per 

un percorso chilometrico complessivo di km. 1760 effettuati con il proprio automezzo; 

RITENUTO di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia; 

VISTO l’art. 184 del d.lgs. n. 267/2000; 

 

 

 



 

DETERMINA 

1- Di prendere atto di quanto specificato in premessa; 

2- Di impegnare e liquidare in favore del segretario comunale reggente, Dott. Pietro Fernando Puzzi la 

somma complessiva di euro 570,96 a titolo di rimborso spese viaggio relativo alle trasferte effettuate 

nell’anno 2021 per lo svolgimento dell’incarico di reggenza a scavalco della segreteria comunale di 

Cappella Cantone; 

3- Di dare atto che la spesa di che trattasi trova imputazione al capitolo1012015 – Residui del Bilancio 

2021; 

4- Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. 

                                                                                  

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                     (Dott. Alfredo ZANARA)  



Comune di Cappella Cantone 

Provincia di Cremona 
 

Allegato alla determinazione n 24 

Del 07/02/2022  

OGGETTO: Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio al Segretario Comunale reggente Dott. Pietro 

Fernando Puzzi per il periodo 1/01/2021 – 31/12/2021. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa dell’atto in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

 

Cappella Cantone, 07/02/2022                    Il Responsabile del Servizio 

                Dr. Alfredo Zanara 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e attesta la copertura finanziaria relativamente all’atto in 

oggetto. 

Il presente atto diviene esecutivo in data odierna ai sensi dell’art. 151, comma 4 , del D.Lgs. 267/2000. 

 

Cappella Cantone, 07/02/2022 

           Il Responsabile del Servizio 

               Dr. Alfredo Zanara 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 

 


