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Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, con riguardo al Sindaco, ai Consiglieri e agli Assessori comunali:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi in missione fuori del  capoluogo del Comune per ragio-
ni connesse all’esercizio del mandato;
b) il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute da coloro che risiedono fuori del   capoluogo del 
Comune per la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giunta e delle Commissioni formalmente istituite e  
convocate, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o 
delegate.

Art. 2 - Autorizzazioni alle missioni

1. Gli Amministratori che per ragioni connesse all’esercizio del loro mandato si rechino fuori del  capoluogo del Co-
mune ove ha sede l’Ente, devono essere autorizzati dal Sindaco.
2. Qualora sia il Sindaco stesso a doversi recare in missione, non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione, fatta  
salva la preventiva informazione alla Giunta nei casi di missione all'estero. 

Art. 3 - Missioni connesse al mandato. Definizione.

1. Costituisce missione qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del capoluogo del Comune, diretta-
mente 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 l’attività dell’Amministrazione Comunale e con 
le eventuali deleghe amministrative conferite.
2. In caso di partecipazione a manifestazioni di rappresentanza dell’Ente, la missione è riconosciuta
solo al Sindaco o ai suoi delegati su specifica autorizzazione del Sindaco.
3. Costituisce altresì  missione direttamente connessa all’esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la parteci -
pazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali, regionali e locali di cui fanno 
parte.

Art. 4 - Rimborso delle spese di trasporto. Tipologia di mezzi utilizzabili

1. Per l’espletamento delle missioni  gli Amministratori hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi  
compiuti con i seguenti mezzi pubblici di linea:
a) treni: 2^ classe;
b) aerei: classe economica;
c) navi e traghetti: 2^ classe
d) altri servizi pubblici di linea, quando tali servizi consentano un risparmio di tempo, ovvero quando manchi un col-
legamento ferroviario.
E’ anche ammesso l’uso di mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari neces-
sità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.



L’uso del taxi e dei mezzi noleggiati è sempre ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, dalle autolinee 
ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di missione (alberghi od uffici) e per spostamenti, purché sempre  
all’interno della missione.
E’ altresì ammesso l’uso del mezzo di trasporto proprio dell’Amministratore quando l’orario dei servizi pubblici di  
linea non sia conciliabile con l’espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione, o manchino i  
servizi di linea, ovvero l’uso del mezzo proprio di trasporto sia economicamente più conveniente o consenta l’acces-
so in zone a traffico consentito ai soli veicoli ecologici. Detti presupposti devono risultare da dichiarazione sotto-
scritta dall’Amministratore.

Art. 5 - Rimborso delle spese sostenute per la missione.  

1.Gli Amministratori, oltre al rimborso delle spese di trasporto, hanno diritto al rimborso delle spese  di pernotta -
mento, di consumazione di pasti, nonché di tutte le spese connesse allo scopo della missione, che devono essere do -
cumentate con fattura, ricevuta e scontrino fiscale, debitamente vistati dall'Amministratore. 
2. A corredo della richiesta di rimborso deve essere allegata la documentazione giustificativa delle spese nonché una 
dichiarazione sottoscritta dalla quali risulti la durata e la finalità della missione. 
3. Le spese devono riguardare la sola persona dell'Amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle 
spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti; tale tipologia di spesa rientra nelle spese di rappresen-
tanza.

Art. 6 - Utilizzo del mezzo proprio 

1. L’uso di automezzo proprio è consentito per i viaggi:
a) compiuti dagli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del Comune ove ha sede l’Ente, ai quali spetta il  
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei ri -
spettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché, nel caso dei membri dell’organo esecutivo, per la presenza necessa-
ria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
b) dalla propria residenza per raggiungere la sede di altri enti od associazioni nei cui organi l’amministratore rappre-
senta il Comune;
c) per missioni al di fuori del capoluogo del Comune quando l’uso del proprio automezzo risulti più conveniente in 
termini di tempo e/o di costo.
2. Per l’uso del proprio automezzo viene corrisposto all’interessato il rimborso, in base a dichiarazione dallo stesso  
rilasciata e sottoscritta dalla quale risulti il motivo e la data della missione, i chilometri percorsi in andata e ritorno, 
oltre ai rimborsi spese per  pedaggi stradali e  parcheggi comprovati dalle relative ricevute.  
3. La spesa del carburante verrà rimborsata a titolo di indennità chilometrica, ragguagliata ad un quinto del prezzo di 
un litro di benzina verde vigente nel tempo. 
4. L’uso del mezzo proprio di trasporto è consentito previa domanda scritta dell’interessato, dalla quale risulti che 
l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso. 
5. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative per violazione del Co-
dice della Strada.

Art. 7 - Partecipazione alle sedute degli organi d’appartenenza.

1. Al Sindaco e all'Assessore che risiedono fuori dal capoluogo del Comune dove ha sede il rispettivo Ente, spetta il 
rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli or-
gani assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle 
funzioni proprie o delegate.
2. Per i  Consiglieri che risiedono fuori dal capoluogo del Comune sono ammesse al rimborso le spese di viaggio 
esclusivamente per le presenze in Consiglio e nelle Commissioni Consiliari.

Art. 8 - Anticipazioni sulle spese di missione da sostenere

1. Per le missioni, gli Amministratori possono chiedere per iscritto l’anticipazione di un importo pari all’ottanta per  
cento delle presunte spese totali da rimborsare. E’ ammessa anticipazione economale per un importo minimo pari a  
Euro 50,00 e per un importo massimo pari a Euro 250,00 a persona.
2.  A soddisfare  la  richiesta  di  anticipazione  dei  membri  della  Giunta e  del  Consiglio  provvede il  responsabile  
dell’Ufficio Economato. 
3. Entro il termine di 10 giorni dal compimento della missione, dovranno essere versati all’Ufficio Economato i fon-
di dell’anticipazione non utilizzati



Art. 9 - Richiesta di liquidazione 

1. Gli Amministratori, entro 20 giorni dal termine della missione, devono rimettere al Servizio competente la richie-
sta di liquidazione con allegata la relativa documentazione giustificativa delle spese ammesse al rimborso. 
2. Nel caso la missione sia compiuta da una delegazione di Amministratori, la richiesta di liquidazione va presentata, 
limitatamente alla propria parte, da ciascun componente la delegazione stessa.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia.


