Provincia di Venezia
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Determinazione N. 2343 / 2013
Responsabile del procedimento: GRANDESSO NICOLETTA

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA’ EFFETTIVA
ANNALISA VEGNA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013
Il dirigente
Visti:
i.

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità
dei dirigenti;

ii. lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. a), punto a4, del regolamento provinciale degli uffici e
dei servizi, che tra i compiti dei dirigenti, in materia di programmazione e controllo e di
gestione finanziaria, indica l’impegno delle spese riferite alle strutture cui sono preposti;
iv. il decreto presidenziale n. 2010/75 del 30/12/2010 relativo al conferimento dell’incarico
dirigenziale ai servizi Politiche attive per il lavoro e Formazione professionale;
Visti, inoltre:
i. il decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246” come modificato dal decreto legislativo
5/2010;
ii. nel dettaglio, l’art. 18 comma 1 del decreto legislativo 198/2006 secondo cui il Fondo
nazionale per le attività delle consigliere e consiglieri di parità finanzia, tra l’altro, i
rimborsi alle consigliere e consiglieri;
Premesso che con il Piano esecutivo di gestione (PEG), per l’esercizio 2013, al Servizio Politiche
attive per il Lavoro e la Formazione professionale è stato assegnato, fra l’altro, l’obiettivo n. 03
“Servizio apprendistato. Servizi generali ed amministrativi. Progettazione e gestione fondi”, e
l’attività n. 01 “gestione dei procedimenti amministrativi di carattere generale e trasversali al
servizio”;
dato atto che:

i. il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con delega alle pari opportunità, con
decreto del 19/07/2012 ricevuto in data 1/08/2012, ha nominato Annalisa Vegna
Consigliera di parità effettiva e Federica Vedova Consigliera di parità supplente;
ii. la Direzione Generale per le Politiche attive per il Lavoro ha risposto in data 18/02/2013 al
quesito in merito alla disciplina da applicare sui rimborsi spese specificando che per le
consigliere che si “rechino fuori dell’ufficio (…) siano dovuti il rimborso di spese viaggio e
di soggiorno effettivamente sostenute per l’espletamento delle proprie attività” e, inoltre,
che “le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per recarsi presso la sede degli uffici (…)
in quanto residenti altrove, si ritiene non possano essere rimborsate, in quanto non
rientranti tra le fattispecie di rimborso previste dalle disposizioni generali relative al
trattamento di missione”
iii. Annalisa Vegna ha presentato richiesta di rimborsi, agli atti dell’ufficio, come segue:
a. maggio 2013, utilizzo mezzo proprio, percorsi chilometri 169,7 e spese di viaggio pari
a Euro 210,00;
b. giugno 2013, utilizzo mezzo proprio, percorsi chilometri 144,6 e spese di viaggio pari a
Euro 5,20;
iv. con determinazione 1388/2013 sono state rimborsate le richieste dalla data della nomina
(1/08/2012) fino al mese di aprile 2013 compreso;
Visti i prospetti mensili, agli atti dell’ufficio, con cui vengono riepilogati i rimborsi spettanti
utilizzando quale parametro di riferimento il prezzo mensile medio della benzina pubblicato sul sito
del Ministero dello Sviluppo economico – Statistiche dell’energia;
Considerato opportuno procedere al rimborso della spesa complessivamente sostenuta dalla
Consigliera di parità Annalisa Vegna per la somma di Euro 323,51 pari ad Euro 215,20 per spese di
viaggio ed Euro 108,31 per il rimborso chilometrico come da tabella seguente:
prezzi benzina sito
km
Ministero
169,7
mag-13
0 € 1716,16
144,6
giu-13
0 € 1733,76

mesi

Prezzo al
litro
€ 1,72
€ 1,73

1/5
€
0,34
€
0,35

rimborso
€ 57,70
€ 50,61

€
totale 108,31

Dato atto che:
i. con decreto del 9 agosto 2012, il Ministero ha assegnato l’annualità 2011 alla Regione
Veneto Euro 83.728,49, che, ad oggi, non è ripartita tra le Province;
ii. la presenza di economie sulla voce “spese di funzionamento dell’ufficio della Consigliera
di parità” finanziate da annualità precedenti, già incassate, nel dettaglio, determinazione n.
2009/2144 del 3/08/2009 (impegno 2009/1294/1, azione 3093);
visti:
i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che regolano il procedimento di spesa, nonché
l’articolo 183, comma 9 del medesimo decreto;
ii. l’art. 21 del vigente regolamento provinciale in materia di contabilità che disciplina le fasi
procedurali delle spese e dell’assunzione dell’impegno;

determina
1. di impegnare la spesa di Euro 323,51, quale liquidazione alla Consigliera di parità effettiva
Annalisa Vegna del rimborso delle spese sostenute nel periodo maggio 2012 – giugno 2013
per l’esercizio del proprio mandato come segue: bilancio dell’esercizio finanziario 2013,
gestione residui, impegno 2009/1294/1, titolo I, capitolo 107440, livello di bilancio
1010103, azione 3093, trattandosi di voce di spesa a destinazione vincolata alle attività
dell’Ufficio della Consigliera di parità la cui entrata è finanziata completamente da fondi
regionali.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
GIOVANNI BRAGA
atto firmato digitalmente

