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ALLEGATO ALLA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI  SPESE PER MEZZI PRIVATI 
UTILIZZATI NELLE FUNZIONI ISPETTIVE DI VERIFICA E CONTROLLO DELL’AREA 
TECNICA DOPO LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE  
 

 
MODELLO DELLE CLAUSOLE 

DA INSERIRE NELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  DEI RIMBORSI SPESE 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 
OGGETTO: Liquidazione  rimborso 1/5 del costo del carburante ai dipendenti dell’area 
tecnica che hanno utilizzo mezzi privati per l’espletamento di funzioni ispettive nonchè, 
avuto riguardo alla natura dell’attività svolta, per lo svolgimento di funzioni istituzionali 
relative a compiti di verifica e controllo. Periodo dal _____________ al _____________ . 
 
 
 

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE  P.O.  
AREA TECNICA 

 
 
…….. 
 
- DATO ATTO che, relativamente al periodo dal _____________ al _____________, il 
Dirigente/Responsabile area tecnica ha autorizzato l’utilizzo di mezzi di proprietà dei 
dipendenti dell’area, indicati nell’allegato elenco, per l’espletamento di funzioni ispettive 
o di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo, tra cui le funzioni 
correlate a sopralluoghi per  verifica  abusi edilizi /controllo cantieri /…….;    
 
- VERIFICATO che il responsabile del procedimento di liquidazione e/o il Responsabile di 
P.O. sig./ra ….., ha rilasciato l’allegata dichiarazione attestante che l’utilizzo dei suddetti 
mezzi, per le finalità indicate, è risultato conforme alle condizioni  e prescrizioni contenute 
nelle autorizzazioni; 
 
- DATO ATTO che sono state adottate misure adeguate a garantire la legalità, e a 
prevenire ogni fenomeno di abuso con riferimento al rimborso ai dipendenti delle 
suddette spese, in relazione alla effettiva spettanza, essendo state effettuate opportune 
verifiche  e/o monitoraggi alla luce della documentazione in atti1; 
 
- CONSIDERATO che il rimborso delle spese, come spettanti in base alle risultanze del 
procedimento di liquidazione, può essere  parametrato al costo della benzina verde2; 
 
-  VISTI:                                                         1 Eventualmente anche di ulteriori riscontri 
2 La natura del parametro è da individuare nell’ambito della Circolare interna 
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l’art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;  
l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417; 
l’art. 41, comma 4, CCNL del 14.09.2000; 
l’art. 43, comma 2 e segg., CCNL del 14.09.2000; 
l’art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 
2010, n. 122; 
la Circolare MEF 22 ottobre 2010, n. 36; 
la delibera CdC,  SSRR  7 febbraio 2011, n. 8/CONTR/11 
la Circolare interna del Segretario/Direttore Generale  in data  ….., n. ….;  
 
……….. 
 

DETERMINA 
 

- di liquidare l’importo corrispondente al rimborso di 1/5 del costo di un litro di  
carburante di benzina verde per ogni chilometro di percorrenza, per il periodo dal 
_____________ al _____________, in favore dei dipendenti indicati nell’allegato elenco, 
sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal Responsabile3  attestanti l’effettiva sussistenza 
di tutti i presupposti per  l’erogazione dei rimborsi medesimi; 
 
- …….. 
 
  

                                                        3 di procedimento/di posizione organizzativa 


