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COMUNE Dt LICCIANA NARDI
Provincia di Massa Carrara

Copia deliberazione del Consiglio comunale

NI
Del 26.03.09

OGGETTO
NPPNÒVAZIONE NÈGCLAMTTIO PER lA OIScIPLINÀ DEI RIMBoRSI
Sprsr òtvrnSr DA eUELLE Dr VtAèéro pÈn GLt AMMtNtsTRA
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L'anno duemilanove addì ventisei del mese di marzo alle ore'18,00
nella sede Comunale, in seguito ad avvisi del Sindaco diramati in data 17.03.09
n.2476 si e riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima
convocazione per trattare, tra l'altro, dell'oggetto suindicato. La seduta e pubblica
Fatto l'appello risultano:
Presenle

1. Manenti Enzo
2. Valerio Enzo
3. Cortesi Marco
4. Trivelli Daniele
5. Ricci Carmen
6. Guastalli Roberto
7. Carlotti Giovanni
B. Trombella Gladis
9. Ricci Alessandra

Assente

Presente

10. Orlandi Matteo
11. Canori Lara
12. Mura Antonella
13. Barbieri Maurizio
14. Marianelli Matteo
15. Fontana Pietro
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Partecipa con funzioni consultive,referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(ar1..97 , c. 4.a, del T.U. 26712000) il Vice Segretario comunale reggente Dott.ssa Anna Lia
VARANINI
Presiede il Sig. Manenti Enzo nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatata la presenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Hanno giustificato l'assenza. CARLOTTI

G,

RICCI A., MARIANELLI, FONTANA,

GAVIGNAZZI
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri. TRIVELLI, CANORI, ERTA

IL

CONSIGLIO COMLINALE

VISTO l'art.84 del TUEELL n.267 del 2000, novellato integralmente dall'art.2 co.27 della
legge n.244 /2007 (finanziaria
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8)

CONSIDERATO che agli Amministratori che, in ragione del proprio mandato, si recano
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il rimborso forfetario
omnicomprensivo per le altre spese;

DATO ATTO che tale rimborso forfetario è stato fissato con decreto del Ministro
dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle frnanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed
Autonomie Locali il 03. 1 2.08:
VISTI i parametri stabiliti con tale decreto per cui i rimborsi sono differenziatt a secondo di
missioni entro o fuori il territorio nazionale e a seconda della permanenzafuori sede e della distanza
VISTO

1o statuto

dell'Ente

CONSIDERATO che la bozza all'uopo predisposta risulta essere esaustiva della materia in
esame;

RITENUTO dover prowedere alla sua approvazione

VISTI i pareri favorevoli espressi a norma del D.Lsvo n.26712000
CON VOTI LINANIMI resi dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1.

2.
3.

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il regolamento per la disciplina dei rimborsi
delle spese diverse da quelle da quelle di viaggio per gli amministratori locali relative a
missioni istituzionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale sotto
la lettera A)
di comunicare la presente a tutti gli ufflrci al fine di permettere la sua applicazione
di dare atto che il regolamento diventerà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla pubbhcazione
all'Albo Pretorio.

Giunta cons/delib cc DI APPRovAZIoNE REGoLAMENTo per rimborsi amministratori

ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

ll Vice Segretario Comunate

ll Sindaco

F.to: Anna Lia VARANINI

F.to. Enzo MANENTI
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Della presente deliberazione, ai sensi dell'a11.124, c.1, del T.U. 1810812000, n.267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

ll Vice Sggretario Comunale
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione.

tr e divenuta esecutiva it giorn#
(art 134, c.3, del T.U. n. 26712000),
D

? :'fl ":ry$$ decorsi t0 giorni datl'ultimo di pubbticazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'afi.. 134 c.4 D.Lgs. 267I2OOO

Dalla residenza comunale, li
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ll Vice Segretario Comunale

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
Dalla residenza Comunale, li

.
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ll Vice Segretario Comunale
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Comune di Licciana lYardi
Prouincia di Massa Carrara
ALLEGATO Aì DEL.C.C. N.6 DEL 26.03.2009

Regolamento per la disciplina dei rimborsi delle spese
diverse da quelle di viaggio per gli amministratori
locali, relative a missioni istituzionali

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente

regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli amministratori
comunali/provinciali in relazione al disposto dell'art. 84 del Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con dlgs. 1B
agosto 2000, n.267, così come integralmente sostituito dall'art. 2, comma 27, della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007.

Aft. 2 - Missioni che danno diritto alle indennità
1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle
spese di viaggio e la corresponsione delle indennità di missione, in conformità a quanto
dispone il presente regolamento, gli Amministratori di questo Ente (Comune/Provincia)
che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune (o
Provincia) nel quale svolgono I'attività per la quale sono stati eletti.

Att. 3 - Autorizzazioni
1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.

2. Nel caso dei componenti della Giunta Comunale la missione è autorizzata dal Sindaco.

3. Nel caso dei componenti del Consiglio Comunale la missione è autorizzata

dal

Presldente del Consiglio Comunale.

4. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco (o Presidente della
Provincia) e del Presidente del Consiglio.

Il Dirigente del Servizio competente deve essere sempre informato della missione,
prima dell'effettuazione della stessa, al fine di verificare la disponibilità finanziaria e la
legittimità ai sensi del presente regolamento.
5.

Art.4 - Individuazione delle missioni
1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori
si distinguono in:

a) missioni nell'ambito del territorio nazionale; b) missioni all'estero.

Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e autorizzata,
qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del territorio comunale (o
provinciale) direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle
funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi,
convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con I'attività dell'Amministrazione
comunale (o provinciale) e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
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Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle
'.r'3.
funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle
associazioni inte'nazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanrio parte.

4ft. 5 - Trattamento di missione in ambito nazionale

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo. del comune ove ha sede il rispettivo Ente in ambito nazionale, è dovuto il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché il seguente rimborso
forfettario:
a)_2_30,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un
pernottamento;
..) 9!,-0-0 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) 35,00_ per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti aimeno 60 km dalla
sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Trattamento di missione all'estero

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, Ie misure di
rimb.o.rso previste dal precedente art. 5, comma 1, possono essere inciementate, con

specifico atto deliberativo, fino ad un importo del 15 per cento.

Art.7 - Documentazione necessaria per il rimborso
delle spese di viaggio

1' La documentazione inerente alle spese di viaggio effettivamente sostenute dagli
Amministratori, necessaria per ottenerne il rimborso, deùe essere presentata ìn originale.
Aft. 8 - Modalità di liquidazione delle spese
1..1a liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente,

su

richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese éi viaggio è soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità?Llla miséione.

2. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune (o provincia) ove
ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viagjio'effettivamente
sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei-lispettivi organi
assembleari ed esecutivi, nonché per la fresenza necessaria presso la sede degli ùffici
per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 9 - Entrata in vigore
1.' Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della
deliberazione che lo approva.

