DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 16.06.2009
OGGETTO: Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori in occasione delle missioni istituzionali – Presa d’atto del Decreto
del Ministero dell’Interno 12 febbraio 2009
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 84 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), che testualmente dispone:
Articolo 84 - Rimborso delle spese di viaggio
(Articolo così sostituito dal comma 27 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del
capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero
del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso
forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del
Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente,
su richiesta dell’interessato, corredata della documentazione delle spese di
viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e
sulle finalità della missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede
il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute 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.
VISTO il decreto 12 febbraio 2009 del Ministero dell'interno pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21 marzo 2009 recante “Fissazione della misura del
rimborso delle spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni
istituzionali”;
VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 1 e 4 del detto decreto, che di seguito
si riportano:
Articolo 3 - Misure del rimborso per missioni fuori dal territorio nazionale
1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure
del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, con atto
deliberativo dell'ente locale, fino ad un importo del 15%.
Articolo 4 - Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali
1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti
locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare
in riduzione le misure dei rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art.
242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non
inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3.

1.

2.
3.

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intende:
prendere atto dell’avvenuta emanazione del decreto ai fini del rimborso delle
spese sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni
istituzionali;
non rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi;
non incrementare le misure del rimborso previste dall'art. 3 del decreto
ministeriale per missioni fuori dal territorio nazionale;

DATO ATTO che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno, non è ente
dissestato e non si trova in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 84 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno 12 febbraio 2009 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 67 in data 21 marzo 2009;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta emanazione del decreto del Ministero
dell'interno 12 febbraio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21
marzo 2009 recante “Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute
dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”.

2.

DI NON RIDETERMINARE in riduzione le misure dei rimborsi.

3.

DI NON INCREMENTARE le misure del rimborso previste dall'art. 3 del
decreto ministeriale per missioni fuori del territorio nazionale.

4.

DI DARE MANDATO alla Responsabile dei Servizi Finanziari di provvedere ad
attivare una carta di credito del circuito VISA da intestare al Sindaco affinchè
venga utilizzata per la prenotazione di viaggi aerei e ferroviari di carattere
istituzionale.

3.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

