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Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA. GG. N. 36 DEL 8.2.2018

Impegno di spesa e liquidazione rimborsi spese di trasporto dovuti al Presidente dell’ISRE per trasferimenti e 
missioni istituzionali effettuate nel mese di gennaio 2018.

Oggetto:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
10 Statute dellTstituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
11 Regolamento di Organizzazione, State giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in 
attuazione dell’art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 
26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed 
integrazioni;
la L.R. 13.11.1998 n. 31, concemente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici 
della Regione”;
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del 
personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”; 
la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si 6 disposto di attribute l’incarico di Direttore del 
Servizio Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;
la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si t disposto di procedere con l’immissione in ruolo 
del Dott. Marcello Mele;
che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuate di lavoro, il sottoscritto 
dott. Marcello Mete 6 Dirigente di ruolo dell’Isre con decorrenza 1.1.2018;
la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati; 
le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;
la delibera consiliare n. 1 del 15.01.2017, di autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno 
finanziario 2018 ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 118/2011;
il Decreto del Presidente della Regione n. 38 del 4.7.2016, con il quale 6 state costituito il Consiglio di 
Amministrazione dell’ISRE nella seguente composizione:
- Giuseppe Matteo Pirisi, nato a Sarule (NU) il 10.6.1952, designate dal Consiglio Regionale, Presidente;
- Stefano Coinu, nato a Fonni (NU) il 15.5.1965, designate dal Consiglio Regionale, componente;
- Andrea Soddu, Sindaco di Nuoro, componente di diritto ai sensi dell'art. 8 della L. R. 26/1972.
la L.R. 23 agosto 1995, n.20, recante “Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti 
strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operand nell’ambito regionale”, ed in 
particolare l’articolo 6, comma 8 bis, che prevede che agli amministratori, ai componenti dei collegi dei 
revisori o dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico -scientifici che non risiedono nel comune in cui ha 
sede l’ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalita e le misure previste 
per i dirigenti dell’Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi; 
la Deliberazione n. 118/2015/PAR della Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia Romagna, la quale, tra le altre, 
si 6 espressa positivamente in ordine ai rimborsi spese degli amministratori residenti fuori dal comune sede 
dell’Ente “per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o 
delegate
il CCRL della dirigenza Regionale del 19 marzo 2008, ed in particolare l’articolo 54, comma 6 - che prevede 
che ai dirigenti spetta il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo 
ed un’indennith pari a 1/5 del costo di 1 litro di benzina per ogni chilometro - e comma 7 che disciplina le 
spese per pemottamenti e pasti;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.49/11 del 26.11. 2013, che ha confermato quanto previsto dall’art. 
6, comma 8 bis, della L.R. 20/1995, richiamando, altresl, la direttiva dell’Assessore degli Affari generali, 
Personate e Riforma della Regione, in materia di Missioni del personate regionale di cui alia nota prot. n. 
15670 del 14 giugno 2013;
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la citata nota prot. n. 15670 del 14 giugno 2013 dell’Assessorato Affari Generali, personale e riforma della 
Regione, la quale non consente il riconoscimento del rimborso chilometrico pari ad 1/5 del prezzo della 
benzina ma prevede l’uso del mezzo pubblico; tuttavia, quando il personale non vi faccia ricorso, l’Ente 
corrispondera un importo pari al valore del biglietto ferroviario di 1A classe, o quello di tratta ARST; 
il Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiomo degli 
Amministratori, dei componenti il Comitato Tecnico - Scientifico, dei Revisori, del Direttore Generale, dei 
dirigenti e dei dipendenti dell’I.S.R.E SARDEGNA, approvato con Deliberazione consiliare n. 21 del 
15.5.2017;
la nota trasmessa dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’ISRE, Arch. Giuseppe Matteo Pirisi, il 
6.2.2018, prot. n. 539 con la quale si comunicano le missioni istituzionali e i viaggi alia sede Isre per lo 
svolgimento di funzioni proprie, riferite al mese di gennaio 2018;
che nella suddetta nota si specifica che non si b utilizzata l’auto dell’Ente in quanto indisponibile e che si b 
utilizzato il mezzo proprio stante 1’inconciliabilM degli orari di svolgimento delle missioni con gli orari del 
servizio pubblico;
altresi che l’utilizzo del mezzo aziendale risulta, per tutte le missioni specificate nella predetta nota, 
economicamente svantaggioso per l’Ente rispetto all’utilizzo del mezzo proprio che risulta fiinzionale agli 
obiettivi generali di risparmio;
Part. 11, c. 1, punto c), ultimo capoverso, del Regolamento per la disciplina delle missioni e dei rimborsi delle 
spese di viaggio e di soggiomo degli Amministratori, dei componenti il Comitato Tecnico - Scientifico, dei 
Revisori, del Direttore Generale, dei dirigenti e dei dipendenti dell’I.S.R.E SARDEGNA, approvato con 
Deliberazione consiliare n. 21 del 15.5.2017, il quale prevede che "in caso di assenza totale o parziale del 
mezzo pubblico o dell’auto dell'Amministrazione, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura del 
prezzo della benzina verde rapportato ai chilometri di strada percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 
10 Km con un litro di benzina (pertanto il rimborso sard pari a: [n° Km percorsi/percorrenza media con un 
litro di benzina]*prezzo di un litro di benzina verde), nonche I’eventualepedaggio autostradale e il costo del 
parcheggiopurche adeguatamente documentati";
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell’Energia - il prezzo medio mensile della 
benzina verde, riferito al mese di gennaio 2018, che risulta pari a € 1,56151 /litro;
in complessivi € 327,92 le somme spettanti a titolo di rimborso spese benzina, in complessivi € 68,50 i 
rimborsi per il vitto e in € 246,70 i rimborsi per anticipazioni biglietto aereo, taxi ecc., da liquidare al 
Presidente dell’ISRE, arch. Giuseppe Matteo Pirisi a titolo di rimborso delle spese di trasporto, da Macomer a 
Nuoro e viceversa riferite alio svolgimento di funzioni proprie presso la sede dell’Ente e delle spese sostenute 
per missioni svolte fuori dalla sede dell’Isre, nel mese di gennaio 2018, come meglio specificate nella nota 
del 6.2.2018, sopra richiamata;
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per le ragioni espresse in premessa, di impegnare, liquidare e pagare al Presidente dell’ISRE, arch. Giuseppe Matteo Pirisi, la 
somma complessiva di € 643,12 a titolo di rimborso delle spese di trasporto, da Macomer a Nuoro e viceversa riferite alio 
svolgimento di funzioni proprie presso la sede dell’Ente e delle spese sostenute per missioni svolte fuori dalla sede dell’Isre, 
riferite al mese di gennaio 2018;

la relativa spesa far& carico sul bilancio 2018 come di seguito indicato:

1.

2.

CapitoloEsercizio Finanziario Missione Titolo ImportoProgramma Macroaggr.
40124 € 643,122018 05 02 1 101

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG 
Dott. Marcello Mele

PResp. Settore M.F.C. 
Visto di ragioneria I.C.
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