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Data Oggetto Tipologia Motivazione Beneficiario
Località/ 

Missione

Totale 

Km

Costo prop. E/km 

gasolio
Importo modalità di pagamento note

05/08/2015 Gasolio Spese di missione Incontro con Ministro DelRio Distributore carburanti Firenze 180 0,247 € 44,46 direttamente dal Sindaco * vedi nota

05/08/2015 Treno Spese di missione Incontro con Ministro DelRio Trenitalia Roma € 86,00 carta di credito

05/08/2015 Taxi Spese di missione Incontro con Ministro DelRio Taxi Roma Capitale Roma € 6,00 carta di credito Ricevuta desumibile da rendiconto carta

18/06/2015 Sosta Spese di missione Sopralluogo Mercato centrale Parcheggio ST Ambrogio Firenze € 10,00 Sindaco con Telepass Ricevuta telepass

26/06/2015 Gasolio Spese di missione Convegno ANGOPI Distributore carburanti Piombino 210 0,25 € 52,50 direttamente dal Sindaco

L'utilizzo del mezzo proprio risulta più conveniente e più idoneo in quanto garantisce il perseguimento dell'efficacia e della tempestività dell'azione da svolgere e permette di evitare costi a carico dellEnte 

dovuti a pernottamenti

*Il rimborso per spese di carburante (gasolio) è stato calcolato utilizzando le tabelle ACI Calcolo rimborso chilometrico relativo al mese di giugno/agosto 2015 prendendo a riferimento l'auto attualmente

a disposizione dell'Amministrazione: LANCIA DELTA 120 CV alimentazione a gasolio ciindrata 1600 Più conveniente rispetto all'auto del Sindaco modello: VW 2000 di cilindrata alimentazione a 

gasolio

**Sulla base di quanto previsto dalla Conferenza Stato Città Autonomie Locali i rimborsi delle spese di soggiorno e di viaggio non possono superare in ogni caso i limiti stabiliti dal CCNL  
Per quanto riguardo il rimborso dei pasti la modalità è la seguente: durata della missione non inferiore a 8 ore rimborso  1 pasto fino a max € 30,54  
Superiore a 12 ore 2 pasti rimborso max € 61,09. Per missioni fino a 18 ore il rimborso max è di € 160,00 per pernottamento e 1 pasto oltre le 18 ore max €184,00 per pernottamento e 2 pasti

Sono qui riportate le spese sostenute in maniera complessiva e nella contabilità finale la restituzione per eventuali eccedenze

totale generale € 198,96

restituzione somme non dovute

totale spese carta di credito € 92,00

totale spese sostenute con risorse proprie € 106,96

corrispettivi non pagati

corrispettivi già riscossi

totale da avere € 106,96

totale spese di missione € 198,96

totale spese di rappresentanza € 0,00

totale spese varie

totale gen.le da avere € 106,96

Spese Signor Sindaco dal  01/08/2015 al 31/08/2015

Le spese relative al 18 e al 26 giugno non erano state

rendicontate nei mesi di giugno e luglio 2015 in quanto 

non erano accessibili né consultabili le ricevute online.


