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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Art. 1 – Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni istituzionali degli amministratori comunali
anche in relazione al disposto dell’art. 84, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.
2. Ai soli fini del presente regolamento sono considerati «AMMINISTRATORI» i soggetti elencati nell’art. 77,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il Presente regolamento disciplina inoltre:
- le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dal personale dipendente per le trasferte effettuate
nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa.
4. Per dipendenti si intendono coloro che hanno un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo
indeterminato o determinato;
- per residenza si intende il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;
- per sede degli uffici si intende la sede degli uffici del Comune anche dislocati in sedi diverse da quella
centrale.
5. Non è considerata trasferta il servizio che il dipendente, per le caratteristiche proprie della sua attività
lavorativa, è tenuto a prestare ordinariamente all’esterno della sede comunale.
Art. 2 – Autorizzazione alle missioni.
1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate, dietro presentazione di apposita domanda
redatta e sottoscritta come da “Modello n. 1”, e “Modello A”, allegati al presente regolamento
2. L’autorizzazione deve indicare le finalità della missione, i giorni di missione e la località di trasferta,nonché
l’eventuale l’autorizzazione per l’utilizzo del mezzo proprio;
3. Nei casi dei componenti la Giunta Comunale e del Presidente del Consiglio la missione è autorizzata dal
Sindaco;
4. Nel caso dei componenti il Consiglio Comunale la missione è autorizzata dal Presidente del Consiglio;
5. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco.
6. Nel caso di Dipendente Comunale, la missione è autorizzata dal Dirigente e/o da Responsabile del
Servizio.
Art. 3 - Autorizzazione per trasferte del personale dipendente.
1.Tutte le trasferte devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio
di appartenenza. Il Dirigente o il Responsabile del Servizio devono dare preventiva comunicazione scritta
della loro trasferta rispettivamente al Segretario Comunale o al Dirigente; in loro assenza, al Sindaco.
2. Nella richiesta di autorizzazione alla trasferta dovrà essere indicato il luogo, la durata, il motivo e il mezzo
di trasporto utilizzato per il raggiungimento della sede della trasferta medesima.
Art. 4 - Mezzi di trasporto utilizzabili per trasferte del personale dipendente.
1.I dipendenti comunali devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto pubblico oppure i mezzi di
proprietà dell’Amministrazione Comunale, se disponibili.
2. E’ anche ammesso l’uso di mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando per
particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.
3. L’uso del taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti delle stazioni
ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di trasferta (alberghi o uffici).
4. I dipendenti ed i Responsabili di Servizio sono preventivamente autorizzati con provvedimento motivato,
rispettivamente dal Sindaco, dal Dirigente e/o dal Responsabile del Servizio di appartenenza e dal
Segretario Comunale, all’utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi:
- quando non si può fare utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un
eccessivo dispendio di tempo;
- quando l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze
connesse al motivo della trasferta;
- quando manchi il mezzo pubblico di collegamento;
- quando l’uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più
rapido rientro in servizio o risparmi di pernottamento.
5. Qualora il dipendente utilizzi il mezzo proprio, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative
specificatamente indicate nelle polizze stipulate dall’Ente, ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.Lgs n.
267/2000.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Art. 5 – Organizzazione delle missioni.
1. Il servizio relativo alle missioni degli amministratori comunali e dei Dipendenti Comunali è affidato
all’ufficio: ECONOMATO.
2. Al solo fine di organizzare razionalmente il servizio delle missioni degli amministratori, e/o dei
dipendenti comunali, specialmente sotto il profilo del contenimento della relativa spesa, tutti gli interessati
dovranno comunicare all’ufficio di cui al primo comma, con ogni possibile congruo anticipo, le missioni che
intendono eseguire.
3. Il responsabile dell’ufficio informa gli interessati di eventuali precedenti comunicazioni ricevute che
potrebbero consentire l’organizzazione di una unica missione o una più razionale loro organizzazione.
4. Il responsabile del servizio:
a) appronta la modulistica necessaria;
b) recapita ai richiedenti le relative autorizzazioni;
c) conserva copia di tutte le autorizzazioni rilasciate distintamente dal sindaco e dal presidente del
consiglio che dovranno essere annotate in appositi registri.
Art. 6 – Distinzioni delle missioni degli amministratori fuori dal Capoluogo del Comune.
1. Ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento le missioni degli amministratori comunali si
distinguono in:
a) missioni nell’ambito del territorio nazionale, fuori dal Capoluogo del Comune;
b) missioni fuori dal territorio nazionale.
2. Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per le missioni di cui
al precedente comma 1, spettano esclusivamente:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate;
b) il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate , entro i limiti fissati
dal Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 novembre 2011,
n. 256.
Art. 7 – Missioni all’estero.
1. Per le missioni all’estero dovranno essere osservate le norme generali e speciali che disciplinano la materia.
Art. 8 – Uso del mezzo proprio.
1. Gli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune hanno facoltà, senza altra formalità,
per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la
presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, di fare
uso del mezzo proprio.
2. È richiesta la copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all’assicurazione obbligatoria.
Art. 9 – Limiti ed esclusione dell’uso del proprio mezzo.
1. L’uso del proprio mezzo è consentito, senza altra formalità, per le missioni da eseguire nell’ambito del
territorio provinciale.
2. Per le missioni da eseguire al di fuori dell’ambito provinciale, l’uso del proprio mezzo dovrà essere
autorizzato di volta in volta.
3. È escluso l’uso del mezzo proprio per le missioni all’estero.
Per i Dipendenti Comunali l’uso del mezzo proprio è consentito previa autorizzazione del Dirigente e/o
Responsabile di Servizio debitamente sottoscritta come da “Modello B” e “Modello C”, allegati al presente
Regolamento.

Art. 10 - Trattamento di missione in ambito nazionale
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino – in ambito nazionale - fuori dal capoluogo
del comune ove ha sede l’Ente, é dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
il seguente rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese, nei limiti massimi sotto indicati:
a) euro 184,00 per ogni giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 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.
4. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), é derogato in presenza di apposita
dichiarazione dell’amministratore locale con la quale si attesta l’avvenuta consumazione di un pasto.
Art. 11 – Trattamento di missione all’estero
1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale spettano le misure di rimborso previste
dal precedente art. 9, comma 1.
2. Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano
sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.

Art. 12 - Spese rimborsabili
1. Le spese effettivamente sostenute ed ammissibili per il rimborso forfetario entro i limiti massimi di cui
all’art. 9 sono:
– le spese di alloggio;
– le spese di vitto;
– le spese sostenute per l’uso di fax, telefono, posta elettronica, solo se l’uso stesso risulta effettuato per
ragioni di servizio sulla base di idonea documentazione.

Art. 13 - Spese rimborsabili per trasferte del personale dipendente e dei Dirigenti e/o Responsabili di
Servizio
1.Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di colazioni,
pranzi e cene,
2. Ai dipendenti ed ai Responsabili di Servizio compete per l’invio in trasferta il rimborso delle spese
debitamente documentate e giustificate del pasto ed eventuale pernottamento così come disciplinato dall’art.
41 comma 5, CCNL per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali e di eventuali modifiche ed
integrazioni:
Per i Dipendenti dalla cat.” A” alla cat. “D”
- la spesa per un pasto è fissata nei limiti previsti dalla vigente normativa contrattuale quando la missione è
di durata di almeno 8 ore.
 Fino ad € 22,26.= per il primo pasto (non più di uno scontrino/ricevuta fiscale);
- la spesa di due pasti è fissata nei limiti della vigente normativa contrattuale quando la trasferta è di durata
superiore a 12 ore.
 Fino a complessivi € 44,26.= per entrambi i pasti della giornata se la trasferta è superiore alle dodici
ore (non più di due scontrini/ricevute fiscali).
Per i Dirigenti e/o Responsabili di Servizio
 fino ad € 30,55.= per il primo pasto (non più di uno scontrino/ricevuta fiscale);
 per complessivi € 61,10.= per entrambi i pasti della giornata se la trasferta è superiore alle dodici ore
(non più di due scontrini/ricevute fiscali).
- la spesa di pernottamento dell’albergo verrà rimborsata nei limiti della vigente normativa contrattuale
quando la missione è di durata superiore a 12 ore.
3. Qualora la disciplina contrattuale di cui al comma precedente non sia applicabile, si applicano le regole
stabilite per gli Amministratori locali di cui all’art. 8 del presente regolamento.
Art. 14 - Spese di viaggio rimborsabili agli Amministratori
1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente
documentate in occasione di missioni svolte per recarsi fuori del capoluogo del comune per motivi attinenti
allo svolgimento del mandato.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
2. L’uso del mezzo aereo é consentito qualora sia l’unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di
missione, ovvero quando vi siano più mezzi alternativi se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di
raggiungere rapidamente il luogo di missione. 3. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del
biglietto di viaggio in business class o economy.
4. L’uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali
supplementi e prenotazioni per la prima classe.
5. L’uso dell’autovettura di proprietà dei singoli amministratori é consentito – dietro presentazione di
domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione viene esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilità circa l’utilizzo del mezzo stesso - e dà diritto al rimborso pari ad un quinto del prezzo del costo
di un litro di benzina per ogni chilometro percorso.
6. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi
autostradali e per il ricovero dell’autovettura presso parcheggi e autorimesse, se
debitamente documentate.
7. E’ consentito l’uso del taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, raggiungere
alberghi, uffici e spostamenti interni alla località di missione. In tal caso é riconosciuto il rimborso della
relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.
L’utilizzo della macchina a noleggio é consentito solo nel caso di oggettiva impossibilità all’uso di mezzi
pubblici o taxi.
Art. 15 - Spese di viaggio per trasferte del personale dipendente.
1.I dipendenti comunali hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate per i
viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, per un importo non superiore al costo del biglietto in prima classe
o, se si tratta di viaggio aereo, in economy, nonché alle spese correlate al raggiungimento del luogo di
trasferta.
2. Nel caso di utilizzo del mezzo di proprietà del Comune avrà diritto ad ottenere il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e di custodia del mezzo, eventualmente sostenute e debitamente documentate.
3. In ogni caso l’utilizzo autorizzato del proprio mezzo di trasporto dà diritto al dipendente al solo rimborso
degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente nel caso di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto, se
economicamente più conveniente per l’Ente.
Art. 16 - Liquidazione delle spese
1. Il responsabile del settore amministrativo dispone la liquidazione, a titolo di rimborso, delle spese
sostenute, sulla base di apposita domanda – redatta e sottoscritta dall’interessato come da Modello n. 2, e
Modello D, allegati al presente regolamento - e della documentazione che gli interessati devono presentare
(autorizzazione alla missione, fatture, scontrini fiscali, ricevute, biglietti, ecc., in originale) ivi compreso il
rendiconto relativo alle eventuali anticipazioni dell’economo.
Art. 17 - Anticipazioni dell’economo
1. Per le missioni di cui al presente regolamento, l’economo é autorizzato ad anticipare la spesa presunta,
qualora la stessa sia superiore ad € 30,00, sulla base di espressa richiesta dell’interessato vistata dal
Sindaco.
2. Per la gestione delle anticipazioni saranno osservate le norme del regolamento di contabilità.
3. Qualora, trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con una anticipazione di spesa, l’interessato
non abbia presentato il rendiconto, il Sindaco solleciterà l’amministratore a produrre la documentazione di
cui all’art. 11 entro i successivi dieci giorni, ovvero a rimborsare l’anticipazione ricevuta. Ove l’amministratore
persista ingiustificatamente nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente
sostenute, il Sindaco dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli da quanto maturato a favore
dell’interessato per indennità di carica o gettoni di presenza.
4. Quando alla missione cui si riferiscono le anticipazioni sono interessate più persone, tutte le operazioni
relative al rimborso delle spese potranno essere gestite da una sola persona.

Art. 18 – Computo delle distanze - Esonero da responsabilità.
1. Per il computo delle distanze trova applicazione l’art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. Gli amministratori potranno fare uso del mezzo proprio solo dopo avere rilasciato apposita dichiarazione
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI
che sollevi l’amministrazione da ogni responsabilità conseguente l’uso del mezzo proprio.
Art. 19 – Uso dei trasporti marittimi o aerei.
1. L’uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l’uso
di trasporti aerei, deve essere esplicitamente autorizzato dal sindaco o dal presidente del consiglio.
2. Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere
rapidamente il luogo della missione, l’uso di mezzi di trasporto noleggiati, con il rimborso delle relative spese.
3. Per l’uso di mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all’interno e all’estero, è dovuto anche il rimborso
della spesa di una assicurazione sulla vita, per l’uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato
allo stipendio annuo lordo dei dirigenti generali dello Stato moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte
o di invalidità permanente.

Art. 20 – Tutela dei dati personali.
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso,
si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi
della legge 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 21 – Norme abrogate.
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti, ed ogni altro regolamento precedentemente approvato in materia.
Art. 22 – Individuazione delle unità organizzative.
1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’ unità organizzativa competente e responsabile
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale,
viene individuata nell’Ufficio di Segreteria afferente all’AREA AMMINISTRATIVA.
Art. 23 – Pubblicità del regolamento.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a
disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all’organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L’invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
b) lo Statuto comunale;
c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 25 - Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti
statali e regionali.
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2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della
deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:
– è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 47 in data 29/12/2014
– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi dal 20/01/2015 al 04/02/2015,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante
la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del
regolamento approvato;
– è entrato in vigore il giorno 01/03/2015

Data 01/03/2015
Il Responsabile del Servizio
Dott. Placido Bonifacio
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