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     DETERMINAZIONE  

 

 

n. Prot. Generale  ________ del _______________  
 
 

Area   FINANZIARIA / AMM.TIVA Nr. d’ordine 107 Del  04/08/2022 
   

      

Nr. d’ordine     ======== del      ==== Ufficio  Ragioneria             
          

 

OGGETTO: Servizio di reggenza a scavalco segreteria comunale – Rimborso spese di 

viaggio al segretario comunale periodo dicembre 2021 – giugno 2022. 
 

  

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria                               BILANCIO  2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap./art./ 11000 /  1  M ,aggr. 1.01.01.01.002    

 Impegno n. 388/2022 

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data  04/08/2022                            Vincenzo GAGLIARDI 

  
 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA/SEGRETERIA 

 
Visto il decreto del Presidente dell’Unità di Missione ( D.P.U.M.) n. 25402 del 17.5.2011 sulla base del quale non viene 

riconosciuto al segretario reggente/scavalco il rimborso delle spese di viaggio sostenute per i tragitti abitazione – luogo di 

lavoro e viceversa , così come riportato anche nei provvedimenti prefettizi di incarico di reggente/scavalco; 

Atteso che nelle premesse del predetto D.P.U.M. viene richiamata la nota prot. 54055 del 21.4.2011 del M.E.F. che 

ritiene applicabile l’art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, alla fattispecie di cui all’art. 45 

comma 2 del CCNL dei segretari comunali e provinciali ; 

Atteso che nel precitato D.P.U.M. si richiama altresì la deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 5 

aprile 2011 con cui si declama testualmente  “ alla luce dell’art. 6 comma 12 , si è affermato che il dipendente pubblico può 

essere autorizzato all’uso del mezzo proprio ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa 

mentre non può essergli riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nelle misura antecedentemente stabilita dal 



disapplicato art. 8 della legge 417 del 1998 anche nella ipotesi in cui tale mezzo risulti strumento più idoneo a garantire il più 

efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico”  ; 

       Evidenziato , preliminarmente , che in merito al rapporto tra l’ambito applicativo dell’art. 6, comma 12, del decreto legge 

n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e l’45, comma 2, del C.C.N.L. del 16 maggio 2001, vanno in primis 

richiamate le conclusioni a cui sono pervenute le Sezioni riunite della Corte dei Conti  (v. la deliberazione n. 9 del 2011), 

secondo le quali il richiamato art. 45 non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore del richiamato art. 6, comma 12, del 

decreto legge n. 78 del 2010, stante la diversità delle fattispecie ivi disciplinate. La prima disposizione, infatti, prevede che “al 

segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio 

effettivamente sostenute e documentabili”; ad avviso delle Sezioni Riunite, “l’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le 

spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza 

per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede”; il rimborso previsto dall’art. 45, comma 2, del C.C.N.L. 

intende invece “sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi 

istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni”. L’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti 

trasferimenti tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione dimostra quindi “come tale onere 

assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court”. Sulla base di tali 

assunti, le Sezioni riunite hanno ritenuto, come s’è detto, che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art. 6 del 

decreto legge n. 78 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del C.C.N.L. dei Segretari comunali e 

provinciali del 16 maggio 2001, in relazione al “rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria 

convenzionata”. 

     Tanto esposto 

Considerato che permarrebbe la applicabilità della fattispecie sopra indicata solo ai segretari reggenti/scavalco che si 

recano presso i comuni oggetto di incarico prefettizio; 

Evidenziato che in merito alla predetta problematica il  Sindaco del Comune di Corte Franca (BS) – nel ravvisare l'esigenza 

“di comprendere l'esatta portata applicativa della previsione di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122”, dopo aver ricostruito il quadro normativo vigente in materia di contenimento 

della spesa pubblica per missioni (art. 9 della legge 6 luglio 1978, n. 417) e la disciplina, anche convenzionale, relativa al 

rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario c.d. "titolare" (vengono richiamati in particolare l’art. 45, comma 2, 

del C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, che riconosce al segretario comunale “titolare” di una 

sede di segreteria convenzionata il diritto al rimborso delle spese di viaggio , la nota della Ragioneria generale dello Stato, 

prot. n. 54055 del 21 aprile 2011 , il decreto del Presidente dell’unità di missione dell’Ex-Agenzia autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali n. 25402 del 17 maggio 2011) ,  ha posto alla Corte dei Conti Sezione Lombardia 

i seguenti due quesiti: 

1) se spetti il “rimborso delle spese di viaggio (compresi i pedaggi autostradali)” al segretario comunale, assegnato quale 

“reggente”, “per raggiungere il palazzo municipale”; 

2) quali siano i criteri da utilizzare al fine della quantificazione in concreto dei chilometri percorsi dal segretario 

comunale “reggente” per raggiungere la sede del comune. 

 
Verificato che la predetta  Corte dei conti con deliberazione n. 294 del 25 ottobre 2017 dopo aver proceduto  

ad una ricostruzione giuridica della reggenza, istituto eccezionale, necessariamente contrassegnato dai caratteri 

della temporaneità e straordinarietà , è pervenuta alle seguenti conclusioni rilasciando il relativo parere: 

 l’istituto della reggenza, secondo la disciplina generale del pubblico impiego, sostanzia un meccanismo 

di preposizione ad un ufficio pubblico caratterizzato da un peculiare carattere di eccezionalità e di 

limitatezza temporale, ontologicamente estraneo, come tale, alla fisiologia dell’organizzazione 

amministrativa. “Orbene, così delineata la ratio dell’istituto, diviene evidente che nell’espletamento 

della “reggenza”, sotto un profilo funzionale, la posizione del “reggente” deve essere necessariamente 

equiparata a quella del “titolare” ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto 

espletamento dell’attività dell’ufficio a cui il reggente viene preposto; in altre parole, sotto il profilo 

della gestione, vi è piena equiparazione funzionale fra “reggente”, chiamato a garantire la continuità 

dell’azione amministrativa, e “titolare”, la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il 

profilo genetico, della modalità di preposizione. Ciò posto, è dunque evidente che al segretario 

reggente, sotto il profilo funzionale dell’espletamento dell’attività d’ufficio, si applichi in toto la 

disciplina del segretario titolare”. 
Atteso altresì che nella predetta deliberazione , per quanto concerne il secondo quesito ovverosia quali siano i criteri da 

utilizzare al fine della quantificazione in concreto dei chilometri percorsi dal segretario comunale “reggente” per raggiungere 

la sede del comune ,  risulta quanto segue , prendendo ad esempio una convenzione di segreteria comunale : 



“ 5.3.- Il secondo quesito formulato dall’ente attiene invece alla misura di tale rimborso. Anche al riguardo va in linea 

generale tenuto fermo il principio dell’equiparazione funzionale fra segretario titolare e reggente nell’espletamento 

dell’attività dell’ufficio; in materia, appare quindi utile richiamare le linee interpretative fornite dalla Ragioneria generale (v. la 

nota prot. n. 54055 del 21 aprile 2011) le quali, con il chiaro intento di garantire obiettivi di risparmio di spesa, fissano le 

condivisibili indicazioni di seguito riportate: 1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione, a qualsiasi titolo posta in 

essere, che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità 

chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro; 2) nella convenzione di segreteria devono essere 

predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l’altra a quanto 

strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo 

indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti; 3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e 

viceversa. 
 

In merito all’indicazione di cui al punto 2), appare evidente come la stessa richieda un’attenta programmazione delle 

trasferte, con l’obiettivo di riduzione delle stesse, e dei relativi oneri, limitandole ai casi effettivamente giustificati da esigenze 

lavorative; tale indicazione di principio non esclude, tuttavia, la possibilità che si rendano necessarie presenze ulteriori rispetto 

a quelle pianificate, con conseguente diritto al rimborso, anche in queste ipotesi, delle spese di viaggio sostenute dal 

segretario in convenzione” . 

  Ritenuto , pertanto , sulla base di quanto sopra esposto ed alla luce della deliberazione n. 294 del 25 ottobre 2017 della 

Corte dei Conti – Sezione Lombardia riconoscere al segretario comunale dott. Giuseppe Romano reggente a scavalco presso 

questo ente il rimborso delle spese di viaggio sostenute dallo stesso per raggiungere la sede di questo comune applicando il 

criterio più favorevole all’ente ovverosia spetterà al segretario comunale reggente a scavalco  il rimborso delle spese 

chilometriche pari a un quinto del costo della benzina coprendo i tragitti dal comune capofila della convenzione di segreteria 

comunale presso il quale il segretario presta servizio    ; 

Vista e richiamata la richiesta del segretario comunale dott. Giuseppe Romano del 17/05/2021 – prot.2274 , reggente a 

scavalco presso questo comune ,  con la quale chiede il rimborso delle spese di viaggio afferente i tragitti per raggiungere 

questo ente secondo i criteri sopra enunciati; 

Ritenuto , pertanto, che sussistono le condizioni per poter procedere alla predetta liquidazione ; 

Determina   

   

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di liquidare al dott. Giuseppe Romano, segretario reggente a scavalco presso questo Ente, per le 

motivazioni ampiamente esposte in narrativa e qui richiamate ed in forza delle deliberazioni delle Corti dei 

Conti in narrativa richiamate (ex plurimis deliberazione della Corte dei conti  n. 294 del 25 ottobre 2017 

sezione Lombardia) la somma complessiva di €. 223,30 a titolo di rimborso delle spese di viaggio per il 

periodo da dicembre  2021 – giugno 2022 (richiesta prot. n. 3299 del 19/07/22) ; 

3) di imputare la relativa spesa come segue : 

4) €. 223,30   sul codice bilancio missione 01.02.- Maggr. 1.01.01.01.002     cap.11000.1  

5) di dare atto che il presente provvedimento è efficace dal momento della sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line del Comune. 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del  Comune per  15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000; 

diventa esecutiva 

o dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , impegno di spesa n. 388/2022; 

o con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 267/2000, se 

comporta liquidazione di spesa  . 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

Vincenzo GAGLIARDI 

 


