
COPIA                                                                                                                                                                                                                                                          

COMUNE DI CASALETTO CEREDANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

Determinazione n. 57 del 22.04.2021 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA e LIQUIDAZIONE  ACCESSI  SEGRETARIO COMUNALE – 

Primo trimestre 2021. 

  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale  

Visto il decreto sindacale n. 20 del 30.04.2019 con cui il Sindaco ha nominato la Sig.ra Piera Nichetti 

responsabile del servizio finanziario; 

 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.15 del 27.03.2017, ha approvato una Convenzione 

per il servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Trescore Cremasco (Comune Capo Convenzione), 

Pianengo, Casale Cremasco, Ricengo, Casaletto Ceredano , Gombito e Campagnola Cremasca avente 

scadenza 31.03.2021; 

 

Che titolare del servizio di segreteria convenzionata è il dott. Alesio Massimiliano; 

 

Vista la richiesta presentata dal Dott. Alesio Massimiliano relativa al rimborso delle spese per gli accessi al 

Comune di Casaletto Ceredano effettuati dal 01.01.2021 al 31.03.2021, ammontante a complessivi € 269,28; 

 

Richiamata la nota MEF n.54055/2011 che chiarisce che il rimborso degli accessi ai Segretari Comunali va 

calcolato applicando “un quinto del costo della benzina verde per Km” ed il rimborso spetta per il tragitto tra 

le due sedi e quindi da Trescore Cremasco ( Comune capo convenzione) a Casaletto Ceredano; 

 
Ritenuto di provvedere alla liquidazione della predetta somma; 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE e liquidare la somma complessiva di € 269,28 in favore del Segretario Comunale Dott. 

Alesio Massimiliano, per le spese di accesso al Comune di Casaletto Ceredano, per il periodo 01.01.2021 

– 31.03.2021; 

 

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 269,28 all’intervento 01101.03.0100 “rimborso missioni 

segretario comunale” del bilancio di previsione 2021 in corso di formazione; 

 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 

idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

 

4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione: 

• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria; 

• va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario 

Comunale; 

• va inserita nel fascicolo delle determinazioni; 

• è pubblicata all’Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi; 

 

Casaletto Ceredano, lì  22.04.2021 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                              f.to  Nichetti Piera  


