
REGOLAMENTO
DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI

LOCALI
Approvato con deliberazione C.C. n.39 del 3/6/2003

TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il  presente  Regolamento  ha  per  oggetto  la  disciplina  delle

missioni  e  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli

amministratori locali.

SEZIONE I

SPESE PER MISSIONI

TITOLO II

MISSIONI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI 

Art.2

Trattamento di missione

1. Le norme che seguono hanno per oggetto  la disciplina delle

missioni  e  del  rimborso  delle  spese  sostenute  dal  Sindaco,

dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio e dai Consiglieri,



in relazione al disposto dell’art.84 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n.267.

2. Per  le  missioni  effettuate  dai  soggetti  di  cui  al  comma 1,  si

procederà al rimborso delle spese effettivamente sostenute e

adeguatamente  documentate,  in  luogo  dell’indennità  di

missione.

TITOLO III

SOGGETTI ABILITATI ALLE MISSIONI

Capo II

Sindaco

Art. 3

Missioni nel territorio provinciale, regionale e nazionale

1. Il  Sindaco dispone le proprie missioni  nell’ambito provinciale,

regionale e nazionale nella sua piena autonomia e senz’altra

formalità, per ragioni connesse alla sua carica istituzionale.

2. Il  Sindaco,  al  rientro,  depositerà  presso  l'ufficio  economato  i

documenti  comprovanti  le  spese  di  viaggio  effettivamente

sostenute,  oltre  ad  una  dichiarazione  sottoscritta  sotto  la

propria responsabilità circa la durata e le finalità della missione

e il mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 4

Missioni all’estero



1. Il Sindaco può effettuare missioni all’estero per

ragioni  connesse  alla  sua carica  istituzionale

con  autorizzazione  della  Giunta  Comunale,

resa con apposita deliberazione motivata.

2. Il Sindaco, al rientro, depositerà presso l'ufficio

economato i documenti  comprovanti  le spese

di  viaggio  effettivamente  sostenute,  oltre  ad

una dichiarazione sottoscritta  sotto  la propria

responsabilità circa la durata e le finalità della

missione e il mezzo di trasporto utilizzato. 

Capo II

Gli Assessori Comunali

Art. 5

Missioni nel territorio provinciale, regionale e nazionale

1. Gli Assessori Comunali, su autorizzazione del

Sindaco,  possono  effettuare  missioni

nell’ambito del territorio provinciale, regionale e

nazionale, per ragioni connesse alla loro carica

istituzionale.

2. Al  termine  della  missione,  l’Assessore

interessato   provvederà  a  depositare  presso

l'ufficio economato i documenti comprovanti le

spese di viaggio effettivamente sostenute.



Art. 6

Missioni all’estero

1. Gli  Amministratori  possono  recarsi  in  missione  all’estero  per

l’espletamento  delle  funzioni  esercitate  esclusivamente  con

autorizzazione  della  Giunta  Comunale,  resa  con  preventiva

deliberazione motivata.

Capo III

Presidente del Consiglio

Art. 7

Missioni nel territorio nazionale e all’estero

1. Il  Presidente  del  Consiglio,  previa

comunicazione  al  Sindaco,  può  recarsi  in

missione  nel  territorio  provinciale,  regionale,

nazionale  o  estero  per  ragioni  connesse

all’attività  di  rappresentanza  istituzionale  del

Consiglio  Comunale,  ovvero,  su  delega  del

Sindaco, per rappresentare il Comune.

2. Le  missioni  all’estero  sono  autorizzate  dalla

Giunta o dal Consiglio Comunale con preventiva

deliberazione  motivata,  distinguendo  il  caso  in

cui il Presidente del Consiglio agisca su delega

del Sindaco per rappresentare il Comune, o per

ragioni  connesse  all'attività  istituzionale  del

Consiglio.



Capo IV

Consiglieri Comunali

Art. 8

Missioni nel territorio provinciale, regionale e nazionale

1. I  Consiglieri  possono  recarsi  in  missione  nel

territorio  provinciale,  regionale  e  nazionale  per

partecipare  a  convegni,  riunioni,  incontri,

dibattiti, ecc. riguardanti argomenti connessi alle

questioni  di  competenza  del  Consiglio

Comunale.

2. Le  missioni  sono  autorizzate  con  proprio  atto

scritto dal Presidente del Consiglio.

Art. 9

Missioni all’estero del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri

1. Il  Presidente del Consiglio ed i Presidenti delle

Commissioni  Consiliari  possono  recarsi  in

missione  all’estero  in  rappresentanza  del

Consiglio  per  questioni  di  competenza

consiliare.

2. Le missioni  sono autorizzate con deliberazione

motivata del Consiglio Comunale.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Rendicontazione delle spese di missione

Art. 10

Autorizzazione alla missione

L'autorizzazione  alla  missione  deve  indicare  luogo,  durata  e

finalità  della  stessa,  oltre  il  nominativo  dell'amministratore

interessato.

L'uso  della  vettura  propria  deve  essere  espressamente

autorizzato.

In  questo  caso  l'autorizzazione  sarà  integrata  da  una

dichiarazione  personale  di  responsabilità  attestante  il  buono

stato  di  manutenzione  del  veicolo,  l'avvenuta  revisione  nei

tempi indicati dal Codice della Strada, la copertura assicurativa

con massimali minimi da €1.549.370,70 che esoneri l'ente da

qualsiasi  responsabilità  derivante  dall'uso  dell'automezzo,

anche nei confronti dei terzi trasportati.

Art.11

Documentazione delle spese

1. Per   la  liquidazione  delle  missioni  di  cui  agli

articoli  precedenti,  i  soggetti  aventi  titolo

dovranno produrre idonea documentazione delle

spese  effettivamente  sostenute,  secondo  le

seguenti modalità:

 le  spese  di  alloggio,  rimborsabili  solo  per  missioni  di  durata



superiore  alle  12 ore,  per  il  pernottamento  in  albergo  fino  a

quattro  stelle,  dovranno  essere  documentate  mediante

presentazione di idonea documentazione contabile;

 le  spese  di  vitto  dovranno  essere  documentate  da  idonea

documentazione contabile, sia per uno o due pasti giornalieri,

a  seconda che la missione si  esplichi  in coincidenza con gli

orari  del  pranzo  e/o  della  cena,   sia  per  colazione  o  altri

momenti di ristoro.

Qualora più amministratori siano stati autorizzati al compimento

della  medesima missione,  questi  potranno farsi  rilasciare  dal

gestore  dell'albergo  o  del  ristorante,   un'unica  fattura

cumulativa per il numero degli amministratori in missione.

Art.12

Spese di viaggio

1. L’uso del mezzo aereo è 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.

2. Il  rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del

biglietto di viaggio.

3. L’uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo

del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazione

per la prima classe.

4. L’uso  dell’autovettura   di  proprietà  è  consentito  e  dà  diritto

all’indennità chilometrica calcolata sulla base delle tariffe ACI

relative al tipo di autovettura utilizzato.

5. 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. 

6. L’uso dell’autovettura a noleggio, ivi compreso il servizio taxi, è

consentito solo nei casi di comprovata necessità, ove non sia

possibile, per esigenze di rapidità, utilizzare i mezzi di trasporto

di linea urbana ed extraurbana, riconoscendosi il rimborso della

relativa spesa su presentazione di apposita documentazione.

7. E’ consentito, comunque, il rimborso delle spese effettivamente

sostenute  e  documentate  da  regolare  fattura  rilasciata

dall’agenzia  operante  nel  settore,  purché  contenente  la

descrizione  di  tutte  le  prestazioni  effettuate  per  conto  del

richiedente.

Art. 13

Casi di esclusione del rimborso

1. Non si può procedere al rimborso nel caso in cui

non  sia  prodotta  l'autorizzazione  alla  missione,

quando  prevista,  nonché  quando  non  siano

documentate, secondo la disciplina del presente

regolamento, le spese sostenute.

Art. 14

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, sulla base della documentazione

presentata,  è  effettuata  dall'economo,  su  richiesta

dell'interessato, secondo le modalità previste dal regolamento

per il servizio economato.



Art. 15

Anticipazioni dell’Economo

1. Per  le  missioni  di  durata  superiore  alle  ventiquattro  ore

l’Economo  è  autorizzato  ad  anticipare  un  importo  pari  al

presumibile ammontare delle spese di missione. 

2.  Entro  dieci  giorni  dalla  fine  della  missione,  sarà  cura

dell’interessato  trasmettere   all’Economo,  il  rendiconto  della

somma  anticipata  e  rimborsare  la  parte  eventualmente

eccedente quella dovuta   per missione e rimborso spese.

3. Qualora  trascorsi  dieci  giorni  dal  compimento  della  missione

con   un’anticipazione  di  spesa  l’interessato  non  abbia

presentato il rendiconto, l'economo solleciterà l’Amministratore

a  produrre  la  documentazione  di  cui  all’articolo  precedente

entro  i  successivi  dieci  giorni,  ovvero  a  rimborsare

l’anticipazione  ricevuta.  Ove  l’Amministratore  persista  nella

mancata  esibizione  della  documentazione  delle  spese

effettivamente sostenute,  i  fondi  anticipati  saranno recuperati

detraendoli  da  quanto  maturato  a  favore  dell’interessato  per

indennità di carica o gettone di presenza.

SEZIONE II

SPESE DI RAPPRESENTANZA

TITOLO V

PRINCIPI



Capo VII

Elementi essenziali delle spese di rappresentanza

Art. 16

Definizione di spesa di rappresentanza

1. Sono spese di  rappresentanza quelle derivanti  da obblighi di

relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di

ospitalità,  specie  in  occasione  di  visite  di  personalità  o

delegazioni,  italiane  o  straniere,  di  incontri,  convegni  e

congressi,  organizzati  direttamente  dall'Amministrazione o da

altri,  di  manifestazioni  o  iniziative,  in  cui  il  Comune  risulti

coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

Art.17

Caratteristiche delle spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza devono assolvere il preciso scopo

di  consentire  all’Ente  Locale  di  intrattenere  rapporti  e  di

manifestarsi  all’esterno  in  relazione  ai  propri  fini  istituzionali,

ovvero, per poter essere considerate lecite, devono concretarsi

in  atti  o  in  manifestazioni  capaci  di  suscitare  nella  vita  di

relazione  dell’Ente  l’attenzione  e  l’interesse  su  di  esso  in

ambienti qualificati. 

2. Affinché le spese di rappresentanza a carico dell’Ente possano

ritenersi  lecite,  è  necessaria  la  loro  correlazione  alle  finalità

istituzionali  e  la  loro  idoneità  a  mantenere  e   accrescere  il

prestigio  dell’Ente  medesimo.  Ne  consegue  che  gli

Amministratori comunali sono responsabili in via amministrativa

di  spese  per  un  pranzo  e  per  alcune  consumazioni  al  bar

offerte a soggetti la cui identità non è stata possibile accertare.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI SULLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Capo VIII

Disciplina delle spese di rappresentanza

Art. 18

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza

dell'ente

1. Sono  autorizzati  ad  effettuare  spese  di  rappresentanza  per

conto dell'Ente i seguenti soggetti:

a) Sindaco o suoi incaricati

b) Presidente del Consiglio Comunale

c) Assessori delegati nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 19

Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono  spese  di  rappresentanza,  in  particolare,  quelle

relative alle  seguenti  iniziative,  quando sussista  un interesse

dell'Amministrazione.

2. Ospitalità  di  soggetti  investiti  di  cariche  pubbliche  e  dirigenti

con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza

sociale, politica, culturale e sportiva o di  personalità di rilievo



negli stessi settori;

3. Offerta  di  generi  di  conforto  (caffè,  aperitivi,  ecc.)  a  ospiti

ricevuti  dal Presidente,  dal Vice Presidente e dagli Assessori

che  siano  investiti  di  cariche  pubbliche  o  dirigenti  con

rappresentanza  esterna  di  Enti,  Associazioni  a  rilevanza

sociale, politica, culturale e sportiva;

4. Colazioni  di  lavoro  giustificate  con  motivazioni  di  interesse

pubblico del Presidente, Vice Presidente, e Assessori delegati

con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti.

5. Ad  essi  sono  equiparati  gli  accompagnatori  che  abbiano

almeno  la  qualifica  di  funzionari  direttivi  e  gli  autisti  di

rappresentanza.

6. Cura  di  allestimenti  (imbandieramenti,  illuminazioni,  addobbi

floreali,  ecc.)  consegna  o  invii  di  omaggi  (medaglie,  caffè,

targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari).

7. Le  targhe,  le  coppe  e  gli  altri  premi  di  carattere  sportivo

vengono concessi solo in occasione di gare e manifestazioni a

carattere  provinciale,  regionale,  nazionale  ed  internazionale

che  si  svolgono  sul  territorio  comunale  o  nelle  quali  sia

coinvolto ufficialmente il comune di Tempio.

8. Le  necrologie  in  occasione  del  decesso  di  amministratori

comunali durante il loro mandato e dipendenti in servizio, o in

occasione di pubbliche manifestazioni di cordoglio, concernenti

personalità insigni, in vario modo legate alla città di Tempio.

Art. 20

Casi di inammissibilita' delle spese di rappresentanza

Non sono ammesse le colazioni di lavoro, quando i partecipanti

sono tutti Amministratori e/o dipendenti dell'Ente.

Non possono usufruire  della  colazione di  lavoro a carico  del



Comune  i  funzionari  pubblici  quando  siano  in  missione  e

godano del relativo trattamento.

Non  è  ammessa  la  colazione  di  lavoro  per  i  componenti  di

Commissioni che percepiscono il gettone di presenza.

Non rientrano tra le spese di rappresentanza le necrologie per il

decesso di familiari dei soggetti di cui all’art.

Sono inammissibili  tra  le spese di  rappresentanza quelle  per

l’acquisto  di  doni  a  dipendenti  e  amministratori  in  occasione

delle festività.

Art. 21

Pagamento spese di rappresentanza

L'ufficio economato in considerazione della vigente legislazione

in  materia  di  scelta  del  contraente,  individua,  con  cadenza

annuale e per le categorie attinenti, i fornitori di beni e servizi

più  convenienti  per  l’amministrazione  in  considerazione  della

rilevanza da attribuire all’occasione.

Dietro  richiesta  degli  Amministratori  autorizzati,  l’ufficio

provvede alle prenotazioni e al pagamento delle relative fatture.

Qualora  intervengano  situazioni  non  prevedibili,

l’amministratore che abbia provveduto in proprio al pagamento,

può chiedere il  rimborso all’economo,  motivando in  ordine al

mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 22

Fabbisogno annuale

L'Amministrazione  determina  ogni  anno  l'ammontare  delle

spese di rappresentanza.



Particolari  iniziative  di  rilevante  entità  potranno  trovare

specifiche previsioni in bilancio e, comunque, potranno essere

oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Rinvio

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente

Regolamento, si rinvia alle norme contenute nelle disposizioni

di legge di riferimento.

Art. 24

Entrata in vigore

Il  presente  Regolamento,  divenuto  esecutivo  a  norma

dell’articolo 124 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è

pubblicato  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi,  ed

entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta

pubblicazione.
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