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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 26-09-20   
 
      N. 42   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI 
DELLE SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

    
====================================================================== 
 

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del mese di settembre, alle 
ore 10:00, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio 
comunale, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione. 

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza legata al 
Covid-19, nel rispetto dell’art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 e come 
indicato nell’avviso di convocazione, la seduta del Consiglio Comunale si 
svolge in videoconferenza. 

 
All'appello risultano:  

====================================================================== 
GUIDARELLI SIMONA Presente in 

videoconferenza                              
CECCARANI FABIO Presente in 

videoconferenza                     

SANTELLI SABRINA Presente in 
videoconferenza                              

MARCHETTI PIERO Presente in 
videoconferenza                     

LONDEI GIOVANNI Presente in 
videoconferenza                              

BALDELLI ANTONIO Assente                     

MARIANI CIRO Presente in 
videoconferenza                              

Baldelli Francesco Assente                     

ILARI GRAZIANO Presente in 
videoconferenza                              

Oradei Marta Assente             

VERTENZI LORETTA Presente in 
videoconferenza                              

CASTRATORI LUCA Assente                     

FRATINI VALENTINA Assente                              
 

                     

====================================================================== 
Assegnati n. 13                                        Presenti n.   8 
In carica n. 13                                        Assenti  n.   5 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. GUIDARELLI SIMONA, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i soli consiglieri di maggioranza – stante 
l’assenza della intera componente di minoranza-  i sigg.:  
 
VERTENZI LORETTA 
CECCARANI FABIO 
 
Assiste il SEGRETARIO Dott. GIANANTONI FABIO 
La seduta è Pubblica.  
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente eseguibile   S 
---------------------------------------------------------------------- 
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La discussione della presente proposta di deliberazione è contenuta 
sul file audio allegato. 
 
 
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e illustra 
sinteticamente la proposta di deliberazione. 
 
Il Sindaco, preso atto che non ci sono interventi, dichiara chiusa 
la discussione. 
 
Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione indicata 
in oggetto con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8  
  voti favorevoli    n. 8 
   
   
Il Sindaco dichiara approvata all’unanimità la proposta di 
deliberazione. 
 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della 
deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 8  
  voti favorevoli    n. 8 
   
 
Il Sindaco dichiara approvata all’unanimità l'immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 UDITA la relazione del Sindaco contenuta nel file audio 
allegato; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio Segreteria 
datata 23.01.2020, relativa all'oggetto, munita dei prescritti 
pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione. 
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SERVIZIO: SEGRETERIA                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RIMBORSO DELLE 
SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI 

 
====================================================================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 
14.04.1986 con la quale si è approvato il regolamento 
disciplinante il rimborso delle spese effettive degli 
amministratori che si rechino, per ragione del loro mandato, 
fuori dall’ambito territoriale; 
 
RILEVATO, in virtù del tempo trascorso dall’approvazione del 
predetto atto, il regolamento in questione risulta ormai 
superato dall’evoluzione normativa che si è succeduta; 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dall’articolo 5, comma 9, lettere a) e b) del decreto legge 
n. 78 del 2010, convertito con modifiche dalla legge n. 
122/2010, che disciplina il rimborso delle spese di missione 
degli amministratori locali e che testualmente prevede quanto 
segue: 
 

“Articolo 84 (Rimborso delle spese di viaggio) 
 
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, e' dovuto esclusivamente il 
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute 
nella misura fissata con decreto del Ministro 
dell'interno e del Ministro dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed 
autonomie locali.  
2. La liquidazione del rimborso delle spese e' effettuata 
dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, 
corredata della documentazione delle spese di viaggio e 
soggiorno effettivamente sostenute e di una 
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dichiarazione sulla durata e sulle finalita' 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, nonche' 
per la presenza necessaria presso la sede degli uffici 
per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.” 

 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 04/08/2011 avente 
ad oggetto: “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie 
locali, concernente la fissazione della misura del rimborso 
delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli 
amministratori locali in occasione delle missioni 
istituzionali”; 
 
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle 
Autonomie - in data 29/12/2016, n. 38/SEZAUT/2016/QMIG;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un 
apposito regolamento che disciplini la materia dei rimborsi 
delle spese sostenute dagli amministratori in occasione di 
missioni al di fuori del territorio comunale e all'interno del 
territorio comunale, prevedendo in particolare le modalità di 
utilizzo del mezzo proprio e delle successive forme di ristoro 
delle spese sostenute; 
 
VISTO il regolamento all'uopo predisposto, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e 
ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO dichiarare il presente atto immediatamente 
eseguibile, così da procedere alla più celere applicazione 
dello stesso in sostituzione del precedente regolamento ormai 
superato dall’evoluzione normativa; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per tutto quanto indicato nelle premesse, 
l’allegato “Regolamento per la disciplina dei rimborsi 
delle spese di viaggio e missioni istituzionali degli 
Amministratori”, allegato al presente atto; 
 

2) di dare atto che la spesa conseguente al rimborso delle 
spese di viaggio e soggiorno verrà imputata annualmente 
agli appositi stanziamenti di bilancio; 
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3) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
121 del 14.04.1986 con la quale si è approvato il 
regolamento disciplinante il rimborso delle spese 
effettive degli amministratori che si rechino, per 
ragione del loro mandato, fuori dall’ambito 
territoriale; 
 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 
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DATA: 23-01-2020                                   PROPOSTA N.4   
 
 
 
  IL SINDACO/ L’ASSESSORE                   L'ISTRUTTORE   
 F.to GUIDARELLI SIMONA F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 05-02-2020 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                   
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
 
 
DATA: 27-02-2020  
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.   
 

Il SEGRETARIO GENERALE      IL SINDACO 
F.to Dott. GIANANTONI FABIO F.to GUIDARELLI SIMONA 

 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 09-02-2021    
                                           IL SEGRETARIO GENERALE    
                                           F.to Dott. GIANANTONI FABIO 

 
====================================================================== 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni      

consecutivi, dal 09-02-2021 al 24-02-2021 (N. 419 REG. PUB.). 
 

 
 E’ divenuta  esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

 
  
 E’ divenuta eseguibile il giorno 26-09-2020 poichè dichiarata          
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRETARIO GENERALE    
                                       Dott. GIANANTONI FABIO 
 
 

 


