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PICCOLO SPEDALE 
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– Provincia Autonoma di Trento – 
 

 

 

 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

 

Addì 21/09/2021, il Direttore dott.Claudio Dalla Palma ha emanato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.14 del vigente Statuto, la seguente determinazione: 

 

Determinazione n.75/2021  

 

Oggetto: Liquidazione indennità chilometrica e somma forfetaria al personale dipendente periodo 

01 aprile 2021 – 31 agosto 2021. 

 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che con determinazione del Direttore n.43 del 13/05/2021 si autorizzava, in sanatoria 

per quanto necessario, il personale dipendente ad usare il proprio automezzo per viaggi per conto e 

nell’interesse dell’Amministrazione per l’anno 2021.  

Viste le distinte presentate dal personale dipendente dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” di Pieve 

Tesino, agli atti dell’Ente, tendenti ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica per i viaggi 

effettuati nell'interesse dell’Ente nel periodo aprile – agosto 2021. 

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”. 

Considerato che il vigente Statuto dell’A.P.S.P. “Piccolo Spedale” affida al Direttore la 

gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale dell’Azienda. 

Appurato che l’oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore 

dell’Azienda.  

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 Servizi alla Persona approvato con DPGR 17/10/2006 n.12/L e ss.mm. 

nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 d.d. 31.03.2021. 

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



PROVVEDIMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 
DETERMINA 

 
1. Di liquidare, per i motivi espressi in premessa, al personale dipendente l'indennità 

chilometrica e di missione per il periodo che va dal 01/04/2021 al 31/08/2021, così come 
risulta dal prospetto agli atti dell’Ente, archiviato presso gli uffici amministrativi. 
 

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a Euro 214,38 e trova 

copertura al conto rimborso indennità km e di missione del budget anno 2021. 
 

3. 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; 

 

4. Di dichiarare la presente determinazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

da parte della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 

21/09/2005 n.7. 

 

5. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi 

dell’art.20 c.4 della L.R. 21/09/2005 n.7 e ss.mm. 

 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell’APSP, ai sensi del combinato disposto 

dell’art.32 della L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 

lettera e) della L.R. n.9/2016. 

 

7. Di dare atto che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da 

parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

• opposizione al Direttore, entro il periodo di pubblicazione;  

• ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ai sensi degli 

artt.13 e 29 del D.lgs. n. 104 del 02.07.2010; 

• ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.  

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  

 

La presente determinazione viene pubblicata in data 21/09/2021 all’albo della A.p.s.p. 

“Piccolo Spedale” per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.32 della 

L.69/2009 e dell’art.20 della L.R. 7/2005 così come modificato dall’art.1 lettera e) della L.R. 

n.9/2016. 

 

Determinazione:  

• Esecutiva a pubblicazione avvenuta. 
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