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Art. 1 - Contenuto del Regolamento. 

Il presente Regolamento disciplina il riconoscimento e la liquidazione agli amministratori comunali 
del trattamento economico di missione, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. 

CAPO I - MISSIONI AMMINISTRATORI 

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento 

Gli Amministratori comunali (Sindaco, Componenti della Giunta e membri del Consiglio Comunale) 
che in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune, hanno diritto, al 
rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo le modalità di cui agli artt. 3 e 4 del 
presente regolamento. In alternativa possono chiedere il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute secondo le modalità di cui all’art. 3, nonché le indennità di missione 
previste dalla legge 18/12/1973 n. 836 per i dirigenti generali dello Stato. 

Gli amministratori che risiedono fuori dal comune capoluogo hanno inoltre diritto al rimborso delle 
sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli 
organi di cui fanno parte in qualità di membri o delegati, nonché per la presenza necessaria presso 
la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, limitata, per i 
consiglieri comunali non capogruppo, ad un giorno a scelta nell’arco settimanale. 
 

CAPO II - RIMBORSO SPESE EFFETTIVAMENTE 

SOSTENUTE 

Art. 3 -  Spese di viaggio 

Agli amministratori comunali spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute nei limiti del costo 
dei biglietti a tariffa d’uso per: 

a. Viaggio in ferrovia: prima classe, compartimento singolo, in carrozza con letti, treni rapidi, 
speciali, di lusso 

b. Viaggi in autobus: extraurbani ed urbani 

c. Viaggi su mezzi marittimi: prima classe 

d. Viaggi su mezzi aerei nazionali, continentali, e intercontinentali: prima classe.  

e. Viaggio su taxi e/o macchine a noleggio; è consentito solo per i collegamenti con le stazioni 
ferroviarie, autofilotranviarie, aeroportuali di partenza e per i collegamenti da quelle di arrivo 
con gli alberghi, gli uffici del luogo ove si effettua la missione e i relativi spostamenti. 

Gli amministratori comunali hanno inoltre facoltà di utilizzare il proprio mezzo di trasporto; in tal 
caso il rimborso avviene sulla base delle tariffe ACI con riferimento alla cilindrata di detto mezzo e 
ad una percorrenza media annua standard dell’automezzo pari a 15.000 Km oltre al pedaggio 
autostradale comprovante la tratta percorsa e le spese di parcheggio. 

Art. 4 - Spese per pernottamenti e pasti. 

Per le missioni distanti almeno 10 Km dalla residenza comunale e di durata superiore a 4 ore e/o 
che non consentono nella medesima giornata il rientro nella propria abitazione è previsto il 
rimborso delle spese sostenute per pernottamenti e pasti. 
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Per le spese di pernottamento è ammesso il rimborso di quelle sostenute in albergo di 1^ 
categoria; le stesse sono ammissibili solo per missione di durata superiore a 12 ore. 

Per le spese relative ai pasti, è ammesso nel corso delle 24 ore il rimborso a piè di lista di quelle 
sostenute per il pranzo e per la cena per l’ammontare massimo di € 61,10 qualora la durata della 
missione sia superiore a 12 ore e di € 30,55 qualora la durata della missione non sia inferiore a 8 
ore. 

Tutte le spese suddette devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale, emessa nel 
giorno della missione, quietanzata ed intestata alla sola persona dell’amministratore in missione. 

Per le missioni alle quali partecipano contemporaneamente più amministratori e che comportino il 
rimborso a piè di lista di un unico pasto, è consentito il rilascio di un'unica fattura o ricevuta fiscale 
emessa nel giorno della missione medesima, quietanzata e intestata ad uno solo di essi. 

Art. 5 - Indennità di missione 

E’ sempre facoltà dei soggetti di cui al precedente art. 2 chiedere in forma esplicita scritta, in luogo 
del rimborso delle spese di cui al precedente art. 4, il pagamento dell’indennità di missione alle 
condizioni di cui all’art. 1 e all’art 3, commi 1 e 2 della legge 18/12/1973, n. 836 e per l’ammontare 
stabilito al n. 2 della lettera A alla medesima legge e successive modificazioni e integrazioni. 

In caso di missione all’estero si applicano gli importi giornalieri di cui al D. M. 27/08/1998 
(pubbl.Gazz. Uff. 31/08/1998 n. 202) 
Oltre all’indennità di missione, agli amministratori spetta il rimborso per le spese di alloggio in 
alberghi di prima categoria ed il vitto; ove l’interessato si avvalga di tale facoltà l’indennità di 
missione viene ridotta di un terzo nel caso in cui la richiesta riguardi le spese di alloggio o di vitto e 
di due terzi nel caso in cui la richiesta riguardi entrambe le spese.  

Art. 6 - Spese di rappresentanza 

Previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata nel rispetto di criteri prefissati con apposito 
regolamento delle spese di rappresentanza o con apposito provvedimento della Giunta Comunale, 
l’Amministratore in missione può effettuare spese destinate a soddisfare la funzione 
rappresentativa del comune al fine di diffonderne e rafforzarne l’immagine all’esterno. 

La liquidazione della spesa effettivamente sostenuta, avverrà previa presentazione della 
documentazione comprovante la spesa stessa. 

CAPO III - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA, 

LIQUIDAZIONE, ANTICIPAZIONE 

Art. 7 - Rilascio autorizzazione preventiva 

La partecipazione degli Assessori e dei Consiglieri Comunali a Convegni, Corsi, Manifestazioni o a 
Riunioni presso Organismi Pubblici o Privati, Enti o Società o Associazioni cui il Comune aderisce 
(UPI, URPL, ecc.), deve essere previamente autorizzata dal Sindaco secondo il modello allegato 
A. 

Le missioni del Sindaco non abbisognano di alcuna autorizzazione. 

Art. 8 - Liquidazione 

La liquidazione di tutte le spese, rimborsi, indennità di cui al presente regolamento è effettuata dal 
responsabile dell’ufficio relazioni con il pubblico su richiesta scritta dell’interessato (mod. B), 
corredata dalla documentazione di cui ai precedenti artt., da presentare entro 30 gg. dalla data di 
effettuazione della missione. 
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Art. 9 – Anticipazione 

Per le missioni debitamente autorizzate l’economo erogherà, a seguito di richiesta scritta degli 
interessati (mod. C), un’anticipazione pari al 75% del trattamento complessivo presunto spettante 
per la missione, comprensiva del rimborso di spese di viaggio, vitto e pernottamento e comunque 
non superiore ai limiti di anticipazione previsti dal Regolamento Comunale di economato. 
Gli interessati hanno l’obbligo di versare all’economo, entro 10 giorni dalla missione, i fondi 
risultanti eventualmente eccedenti. 
Ove l’interessato non provveda a versare nei termini prescritti tali fondi l’economo informerà il capo 
Servizio U.R.P. che, previa diffida scritta all’amministratore inadempiente da inviare entro i 7 giorni 
successivi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e trascorsi 10 giorni dalla suddetta 
comunicazione, disporrà per il recupero dell’intera anticipazione demandando all’ufficio personale 
di provvedere all’eventuale conguaglio in sede di liquidazione delle indennità o dei gettoni di 
presenza. 
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