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Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: FISSAZIONE DELLA MISURA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI
N" 77 PrOt.N. 329 I VIAGGIO E DI SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN
Data 06,02.2020 | occAsloNE DELLE MISSIONI ISTITUZ|ONALI. [Deffeto det Mínistero delt'interno

4 adosto 2011

L'anno DUEMILAVENTT, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore

Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si

persone dei signori;

16:30, nella sala delle adunanze del

è riunita la Giunta Comunale nelle

Presente Assente

X

X

X

2 7

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbali zzazione (art. 97 , c. 4.a,

del T.U. n.267 /2000) il Segretario comunale Dr.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto dell'art.49 delT.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito parere

del:

! Segretario comunale [artt. 49 c.2 e 97 c. 4 b del T.U.E.L.) per quanto concerne la regolarità

tecnica;

! responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art,49, c. 1 del

T.U.E.L.l;

! responsabile dell'area Tecnica servizio lavori pubblici (art,49, c. 1 del T.U.E.L.).

documento inlormaticolìîînato digit tncnte ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.n.i. e nonne collegate. La riproduzione su supporto anatogico
costituisce copio integra efedele delloriginale infomotico, disponibile a úchiesta presso questo lLfrcio che Ioho emesso

Sinisgalli Filippo - Sindaco

La Vecchia Aldo - Vice Sindacu

Sofia Francesca - Assessore



l-

Pft)wnente Area amminístrotivo- Finanziaia

degli
vtsro
l'articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locall), che testualmente disPone:

Artícolo 84' Rímborso delle spese di viaggio
1. Agli amministrotori che, in ragione del toro mandato, si rechino fuorí del copoluogo del comune ove ha sede il

rispettívo eùte, previo autorízzozíone del capo dell'anminístrazione, nel caso dí componenti degli organi

esecutivi, owero del presidente del consiglio, nel coso dí consiglíeri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle

spese di vioggío efJettivoìnente sostenute, nello misura fissato con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro

àell'econoÀia e dellefnonze, d'intesa con la Conferenzo Stato'cíttà ed outonomie locdli'

2. Lo liquidozione clil rimborso delle spese è effettuato dal dirigente competente, su richiesto dell'interessato,

corrcdota ilella (locumenta.ione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e cli una

dichiorazione sulla durata e suÌle Jìnalità della missione

3. Agli ommínistratori che risiedono fuori del copoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta 1l

riniorso per le sole spese di viaggio ;ffettivamente sostenute per Ia partecipazione ad ognuna delle sedute dei

rispettívi organi assetnbleari ed esecutivi, nonché per Ia presenzo necessoria presso la sede degli uffici per

Io svolgímento delle funzíoní proprie o delegate

vrsTo

il decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'interno pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.256 in data

3 novembre 2011 recante "lntesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente Ia

f;ssozione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggíorno sostenute daglí amminístratori

Iocali in occasione delle missioni istituzionalí", de'l quale si riporta il contenuto:

Arí 1 Oggetto
1. Le rlisposizioni r1e! presente decreto si applicano ogli amministratorí degli enti Iocali, di cui all'art 77' comma

2, tld dlecreto tegislotivo 18 ogosto 200b, n.267, che, in ragíone del proprio mandato' si rechino frcri dal

capoluogo del conune ove ha sede I'ente presso cui svolgono Ie funzioní pubbliche

2. Agli lmministratori di cui ol c'-md 1 spetta il rimborso delle spese di vioggio e di soggiorno effettivamente

soslenLrte e documentate, ín misura comunque non superiore o quanto previsto dalpresente decreto

ArL 2 Rimborso delle spese di vídggio
1. ln occasione di missioni istítuzionali svolte fuori dal copolLrogo del comune ove ha sede I'entc di appdrtenenza'

agli amministratori degli enti Iocali spetta il rimborso delle spese díviaggio entro i limiti stabiliti dal controtto

c;llettívo nazionale di iavoro del personale dirigente del computo Regioni-autonomie locali

ArL i Rimborso delle spese di soggíorno
1. ln occasione delle míssioni istítizionali di cui oll'ort. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso

delle spese di soggiorno ín misuro non superíore oi seguenti importi:
o) euro 184,00 per giorno dí missione fuori sede con pemottamento;

bi) euro 160,00 per missíonifuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottomento;

c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durattr non ínferiore o 6 ore;

d]euro28,00permissionididuratainferiorea6ore,inluoghillistantío|meno60Khdallasededi
apportenenzo

2. La duroto dello miísione comprende i tempi occorrenti per il viaggio'

3. ll criterío dello distanz,a chilomeÙico indicato ol comma 1, Iettera d), è derogato in presenzo di apposíto

dichiorazione dell'aúministratore locale con Ia quale si attesta I'owenuto consumozíone di un pasto. ln tal coso

la misura massima del rimborso è pari ad euro 58.

4, Le misure fissate ai sensi alel comma I non sono cumuldbili,

5, Lo liquídazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente artícolo è eJfettuata dal dirígente

competònte, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di

soggiorno effettivamente sostenute e di uno dichiarazione sulla durato e le frnolità dellq missíone.

6." qualori' dala documentazione di cui a! comma 5 risulti u,' importo inferiore o quello derivante

doll;applicazione dell'ort z e del presente artícolo, Ie spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e

documentate.
Art,4 Rinvio qll'autonomio normqtíva degli enti localí
1. Fernìe restando le tipologie di missioni piviste dall'arL 3, comma 7, gli enti locali possono, nell'esercizio dello

propàa autonomio fnanziario, rideterminare in riduzione le misure alei rimborsi. Gli enti dissestati e gli entí in
'con;dizione 

deficitoría strutturale di cui oll'arL 242 del decreto legíslativo 18 agosto 2000, n. 267' opplicono uno

ridnzione non inÍeriore at 5% agli importi dei rímborsí dicui all'art 3

sull'ordinamento



CONSIDERATO CHE

con il presente prowedimento si intende;

1. prendere atto dell'awenuta emanazione del decreto ai fini del rimborso delle spese sostenute

dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;

2. non rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi;

DATO ATTO

che questo comune non è ente dissestato e non si trova in condizione deficitaria strutturale di cui

all'arr..242 del decreto legislativo 18 agosto 2000,n 267;

vrsTo

l,articolo 84 del D.Lgs.18 agosto 2000,n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

il decreto del Ministero dell'interno 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.256 in data

3 novembre 2011;

VISTO

il vigente statuto comunale;

VISTO

il vigente regolamento di contabilità;

Con votazione unanime e palese dei presenti;

DELIBERA

1. Di nrendere atto dell'awenuta emanazione del decreto del Ministero dell'interno 4 agosto 2011

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 256 in data 3 novembre 2011 recante "lntesa con Ia Conferenza

Stato-Città ed autonomie locali, concernente la lìssazione della misura del rimborso delle spese di

viaggio e di soggiomo sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionalí":

2. Di non rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi;

Infìne, in relazione all'urgenza, con votazione unanime

DELIBERA

3. DifliChiarafe la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

do.umento informatico Ìrmato digitalmente oi sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nome eollegate. Lo àpro-duzio-ne su supporto

analogico costituisce co;io integr; e îedele f,ell'originale inÍormatico, disponibile a richiesta presso questo Ulncio che lo ha emesso



Letto, confermato e sottoscritto
Presidente

f.to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr. ssa Assunta Fontana

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune

oggi 07/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al

22/02/2020 dell'art !24, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all'affissione all'albo

gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in

conformità all'art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizio

f.to Assunta Fontana

ll responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134,4o comma, del T.U.E.L. e

su ccessive modifiche ed integrazioni);

E è divenuta esecutiva in data 

-essendo

pubblicazione (art.1,34,3o comma, del T.U.E.L. e

Missanello, li

trascorsi giorni

f.to Assunta Fontana

dalla data di

su ccessive modifiche ed integrazioni).

ll responsabile del servizio

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso
. amministrativo;
o di ufficio;
. consentito dalla legge
a

Missaneflo, li 07 /02/2020

COPIA

Docunenco informotico frmato digitalmente di sensi del D,Lgs 82/20A5 s.m.i. e norme collegate. La ripraduzionesu su ppafto a nalog ico

costituisce copia integru e ledele dell'originale informdtico, disponibile a richiesta prcsso questo Ulncio che la ha emesso


