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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di liquidazione per il 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute dagli 
Amministratori per recarsi fuori dal Comune, per compiere missioni per conto e 
nell'interesse dell’Ente, ai sensi dell’art. 84,  comma 1, del D. Lgs n. 267/2000. 

2. Per amministratori s’intendono: il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali. 
3. E’ in ogni caso escluso il rimborso delle spese di viaggio previsto dall’art. 84, comma 3, 

del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Art. 2 – AUTORIZZAZIONI 

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate. 
2. Nel caso dei componenti della Giunta e del Consiglio comunale la missione è 

autorizzata dal Sindaco. 
3. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco. 
 
Art. 3 - MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZABILI 

1. Gli Amministratori hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese per i viaggi 
compiuti con mezzi pubblici di linea, in 1a classe o, se viaggio in aereo, in classe 
economy; 

2. E’ anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero 
quando, per particolari necessità, si debba raggiungere rapidamente il luogo di 
destinazione. 

3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti 
alle stazioni ferroviarie, delle autolinee ed aeroportuali e dalle stazioni di arrivo al luogo di 
missione (alberghi o uffici). 

4. E’ consentito l’utilizzo del mezzo proprio solo nel caso di indisponibilità degli 
automezzi comunali, di impossibilità di ricorso ai mezzi di trasporto pubblico o quando 
il ricorso agli stessi risulti eccessivamente dispendioso per la durata dei tragitti, la 
lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici da impiegarsi rispetto ai luoghi di 
destinazione, l’inadeguatezza degli orari.  

5. Qualora l’amministratore utilizzi il mezzo proprio per il compimento di missioni, si 
applicano, per eventuali sinistri, le coperture assicurative specificamente indicate nelle 
polizze stipulate dall’Ente, ai sensi dell’art. 86, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
Art. 4 – RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio comunale è 
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura massima 
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. L’utilizzo del proprio mezzo dà diritto al rimborso della spesa sostenuta, nella misura 
pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso. Tale 
indennità chilometrica ricomprende ogni altro onere connesso all’uso del mezzo.  

3. L’utilizzo del mezzo proprio di trasporto non dà diritto all’amministratore al rimborso 
delle spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo. 

4. Non è consentito in alcun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni 
amministrative comminate per violazione al Codice della Strada, compiute con l’uso 
del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell’ente. 

 
 
 



Art. 5 – RIMBORSO SPESE DI SOGGIORNO  

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio 
comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di soggiorno effettivamente 
sostenute. 

2. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la 
consumazione di colazioni, pranzi e cene.  

3. Gli Amministratori hanno facoltà, in missione, di pernottare in alberghi di categoria fino a 
4 stelle o corrispondente.  

4. Le spese di soggiorno rimborsabili devono riguardare la sola persona dell'Amministratore 
in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle 
spese per persone ospiti. 

5. Le spese di soggiorno sono liquidate, richiamato l’art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., entro il limite massimo della misura stabilita con decreto 
interministeriale del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE 

1. A corredo della richiesta di liquidazione, presentata su modello predisposto dal 
competente ufficio comunale, deve essere prodotta, in originale, la documentazione 
giustificativa delle spese effettivamente sostenute. 

2. Per i percorsi compiuti con mezzi propri degli amministratori è necessaria apposita 
dichiarazione sottoscritta dai singoli amministratori in cui risultino indicate le date dei 
singoli viaggi compiuti, i motivi del viaggio ed i chilometri percorsi di volta in volta in 
andata e ritorno.  

 
ART. 7 – ANTICIPAZIONE SULLE SPESE DA SOSTENERE PER COMPIERE LA 
MISSIONE 

1. E’ data facoltà agli amministratori di chiedere l’anticipazione totale delle spese 
presunte di viaggio da sostenere per compiere la missione. 

2. Per missioni di durata superiore alle 6 ore e che prevedano un pernottamento, è data 
facoltà agli amministratori di chiedere l’anticipazione dell’importo pari a 2/3 
dell’ammontare previsto delle spese di soggiorno. 

 
ART. 8 – NORMA FINALE 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si dovrà far 
riferimento alle norme legislative vigenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


