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Determinazione del Direttore 
n° 03/ 2020 

 
 
 

Oggetto: Liquidazione indennità chilometrica e somma forfettaria al personale di-

pendente periodo 01 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Il giorno QUINDICI del mese di GENNAIO  dell'anno DUEMILAVENTI  ad ore DIECI, presso la sede 

dell'Azienda in Pieve Tesino via Battaglion Feltre n. 19, il Direttore dell'A.P.S.P. "Piccolo Spedale" di Pieve 

Tesino, dott.ssa Armanda Denicolò, assume la determinazione in oggetto indicata. 

 
 

 

 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 20 comma 1, L.R. 27.09.2005, n. 7) 

 
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia della presente determinazione, regolarmente registrata nel Repertorio degli atti 

pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. “Piccolo Spedale” e all'albo informatico (www.piccolospedale.it) per 

dieci giorni consecutivi dal 15/01/2020 al 25/01/2020 compreso. 

 
 LA DIRETTRICE 

 F.to Dott.ssa Armanda Denicolò 

 

 



Determinazione del Direttore n. 03 d.d. 15/01/2020 avente come oggetto: Liquidazione indennità chilometrica e 

somma forfetaria al personale dipendente periodo 01 ottobre 2019 – 31 dicembre 2019. 

 
IL DIRETTORE 

 

 Richiamata la Delibera della Giunta Regionale nr. 61 del 31/03/2017 con la quale veniva approvato il nuo-

vo statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino. 

 

Visto che il presente atto rientra nelle competenze di gestione del Direttore; 

 

Richiamata la determinazione del Direttore n. 133 d.d. 21/12/2018 con la quale si autorizzava il personale 

dipendente ad usare il proprio automezzo per viaggi per conto e nell’interesse dell’Amministrazione per l’anno 2019; 

Viste le distinte presentate dal personale dipendente dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino, tendenti 
ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica per i viaggi effettuati nell'interesse dell’Ente nel periodo ottobre - 
dicembre 2019 e precisamente: 

 
 

DIPENDENTE 

 

Luogo di destinazione 

 

Motivo 

 Matricola nr.07 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

CORSO AGGIORNAMENTO RLS 

 

 Matricola nr.58 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

VISITA IDONEITA’ 

 Matricola nr.81 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

 

CORSO INFEZIONI 

 

 Matricola nr.228 MORI RSA: 1 VIAGGIO 

PAT TRENTO: 1 VIAGGIO 

TRENTO: 3 VIAGGI 

 

RIVA DEL GARDA: 1 VIAGGIO 

 

APSP GRIGNO: 1 VIAGGIO 

 

INCONTRO PRESIDENTE APSP 

INCONTRO FUNZIONARIO CONCI 

CONVEGNO TERZO SETTORE – 

MEDIAZIONE TRIBUNALE – 

ASSEMBLEA UPIPA PRESIDENTI  

INCONTRO EUREGIO 

CORSO CDA ANTICORRUZIONE 

 Matricola nr.69 TRENTO: 1 VIAGGIO VISITA IDONEITA’ 

 

Preso atto che dal 01/01/2019 viene applicato le disposizioni contenute nell’allegato E/8 del vigente 

C.C.P.L.  del personale dipendente sottoscritto in data 01/10/2018; 

Preso atto che l’art.4 “Spese rimborsabili” alla lettera b. spese di viaggio così recita: “per l’utilizzo dei 

mezzi di cui all’art.3, incluse le spese per eventuali prenotazioni; nel caso di utilizzo di automezzo proprio è 

attribuita un indennità chilometrica il cui ammontare è determinato in relazione ad un consumo stimato di 10 

litri ogni 100 km (10%) moltiplicato per il prezzo della benzina verde vigente al primo giorno di ogni mese. 

Considerate le spese fisse del mezzo, il prezzo della benzina verde è aumentato del 50%”. 

Preso atto dell’art.5 del CCPL sottoscritto in data 01/10/2019 Rimborso forfettario del pasto che al 

comma 1 così recita: ”Al dipendente che non presenta la ricevuta di rimborso dei pasti è attribuita una somma 

forfetaria pari a giornalieri € 9,00, elevata a € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. Tale rimborso non spetta se 

il pasto è offerto o comunque compreso nell’ambito della missione (ad esempio in occasione della 

partecipazione a convegni, corsi, etc., in relazione ai quali il dipendente è tenuta alla presentazione della 

relativa locandina). In tali casi al dipendente è fatto obbligo di indicare nell’apposito spazio del foglio viaggio 

la fruizione gratuita del pasto”. 

 Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale concernete 

l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Ser-



vizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. nonché nel Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2019-2021 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 d.d. 30.01.2019;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Piccolo Spedale”; 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare al personale dipendente l'indennità chilometrica e di missione, come risulta dagli elenchi 
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e precisamente: 

 

 

2. di dichiarare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare 

cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del codice di comportamento e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall’APSP “Piccolo Spedale” di Pieve Tesino; 

 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a Euro 263,40= trova copertura al conto 

rimborso indennità km e di missione del budget anno 2019; 

 

4. dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.20 comma 5 

della L.R. 21/09.2005 n.7; 

 

5. di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell’A.P.S.P. ai sensi dell’art. 32 della 

Legge 69/2009; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell'art.19 delle L.R. 21 settembre 2005 n.7; 

 

7. di dare atto, ai sensi dell’art.5 della L.R. 31.07.1993 n.13, che avverso alla presente determinazione è 

ammesso, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

 ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni, ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 

e  

 ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex art.2 lett.b) della Legge 06.12.1971 

n.1034. 
APSP2020/DETERMINE DIRETTORE/ 03 rimborso indennità km personale 4 trim. 2019 

DIPENDENTE NR. VIAGGI 
INDENNITA’ 

KM EURO 

SOMMA 

FORFETT. 

EURO 

RIMBORSO 

PARCHEGGI 

EURO 

Matricola nr.07 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

8,16 9,00 / 

Matricola nr.58 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

25,44 / / 

Matricola nr.81 TRENTO: 1 VIAGGIO 

 

8,16 / / 

Matricola nr.228 MORI RSA: 1 VIAGGIO 

PAT TRENTO: 1 VIAGGIO 

TRENTO: 3 VIAGGI 

RIVA DEL GARDA: 1 VIAGGIO 

APSP GRIGNO: 1 VIAGGIO 

 

187,20 / / 

Matricola nr.69 TRENTO : 1 VIAGGIO 

 
25,44 / / 

TOTALE  254,40 9,00 / 


