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ARî. 1

11 presente regol-anento i l isciplina

trattanento del rinborEo delle apese

dagli AEminj.stratorj- e de11 | iDdennitA.

eferta dovuta agli stessi.

l rappli.cazione del

effetti.ve sost enute

di Eissione o tra-

AÎT. 2

Aì. Sindaco, ag11 AnEinigtratori ed ai Consiglieri Comu

nali. è i loyuto i l r inborso ale11e aDese effettivanente so-

stenute in luogo delL r indennj-ta d.i nisslone au riqhj.esta

dell I interessato per 1e trasferte protraentisÍ ol.tre I o

r.e, indipendentenente daLLIambito terri.toriale i.n cui av

vengono e quando ciò conporbl la consunazlone di slr0eno

lm Dasto e/o 11 peElottanento in albergo.

le spese di cui trattasi devono essere i locunentate con

1e relative idonee pezze g"j-ustif icative .

11 rÍnboreo è dovuto:

a) - quando la oissione awiene per ragioni del loro man

dato e per interessi nubblici in fwzlone dei quali

g1i Anninistratori alevono attlvarsi;

b) - per partecipare a congressi, conve&11., conferenze e

a tuttè quel"le altre alt ivita nazionali- e regíonall

alle quali si riconoEce ia Dossibil i ta di apÈrofon-
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dire 10 atud.lo dei probleni e soluzioni relativi aI

la Dateria A1 propria conpetenza, attrayerso la d.i-

retta acqui8izione deÌla esDerj.oenza altrui.

A3T. 3

Il criterio generale che d.etellf ina la verif iaa d.el1a

spondenza deLle spese steese in concreto è d.ato dagli

teressj. e i la11e fj.nalità che 1'Ente intende perseguire

che rientri.no nei DroDrl f ini istituzlonali.

ARî. 4

Le sDese sostenute devono egsere pe:'t inenti ai f ini d-.1

l rBnte  e  u t i l i  per  l reserc iz io  de i  conp i t i  deg l i  Aquo in i -

stratori. e devono riferirsi eBclusivanente alle Dersone

degli A oinistratori.

Se la trasferta delL I ADnini.stratore è in stretta e di-

retta connessione con g1i interes6i pubblici. ben determl

!1ati deLlrEnte, non è richiesta autorizzazione alcuna,

rnentre ae 1a connesaione è solo indiretta, j. l  trattanen-

to di nlssione ed i l r inborso spese è legitt ino solo se

è stato adottato prowediEento prevenilvo di autorizza -

zj-one d.a parte della Ciurta !Íuricipal-e.

t1

ln
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ART. 6

le spege df viaggio effettivanente sostenute in baEe a

quanto diepone 1rart.î2 del"la l. 18/12/1973 n.816 (rlctria

loata i lal lo coEma deU'art.t3 L.816/1985) sono così de-

terElnate:

a )  - viaggio in ferrovia: t- claase, eartozza lettor sup-

pleeento per trenl rapidi, speciali e di l"usso;

viaggio in autobus ! tariffa nornal-e i

viag8:io in nezzi naritt iroi: 1' classe;

viaggio su roezzi aerei: l- clasae;

- vj.agg:io con automezzo dell 'Ente condotto dal perro-

nal-e dj.penilente;

f) - viaggio con autoroezzo Droprio.

Spetta lrindennita supplenentare pari a1 10% del costo

de1 bigLietto di viagg'io per i nezzi di cui 6ub a), b) e

c), e del 5É per queui di cui sub d)' norché' 1r inderuù.

tà dl 4.2 per ogni K!0. percorso per i viaggi di cui. sub

e). î1 rinbotso aÌ effettua Eu eslbizione dei îel-atiYi

b ig l j .e t t Í .

Per i casj. di cui sub f) a1L|Ínteressato vj.€ne corri -

spogiro, in base a diclLiarazione delLo ateasor ri lasciata

e aottoscritta, contenente i l motivo della Biaaione' iI

gior.r,o, lrora di inizio e di concluaj.one' i Kn" percoÌ'ai

ln analeta e ritoralo. 1r inalerytita chilonetrica prevista

b )

d )

dal l - 'ar t .8  de l1a f , .  26/7/1978 n.417 e de l Ì 'ar t .5  deL ,PR



16/1/1978 n.513, che è stebil ita in lr isura pari. ad un quin

to alel prezzo dl un l ltro di benzina Euper per ognj- Kn.per

corso, nonché iL rinborEo del pedagg'i autoatradali su esi-

bizione del1e relative ricevute.

Lruso dellrautonezzo proprio è consentÍto nel caEi in cui

non esi.stano (o non funzionBno) í nezzl pubblici, quand.o

gli orari dé911 ste€si non conaentano 1r effettuazione del-

La missi.one nei tenpl prog?aanati, owero quendo iletto nez

zo di viagglo risulti pj.ìr conveniente, 11 concetto i l i  con-

ve!!íente non va ri€uardato sol.tanto cotle un nero e Beropli

ce raffronto fra la spesa per i eervizi di l inea e quel1a

ùeI mezzo propti.o, na va valutato in Eenso globa1e, 1n re-

lazione aal Ìma convenienza fìmzionale deLla digpo€ta lai ssb

ne, e cioé a1la celerita ed. alla qu8ntita de1 servi.zio che

6i ?ende poEsibile espletare awalend.oEi del proprio Bezzo

dj. traspcrto a1la poselbil i ta di. ottenere laggiori risulta

A R Î . 7

lr indeùllta. dl trasferta non è domta:

nelle ore i l iume, quando siano inferlorj. a1le 4 ore son-

Eand.osl agLl effetti de1 conputo, i periodi d.i effettiva

drrata i-nteressanti la Eteasa giosrata, conse €iuente,rentq

e per conyerso, gli ADDinistlatorl haruro dj.ritto aLlrln-

dennità ale qua per qual6iasi periodo di tenpo ol"tre 1a
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mezzt or�a per traaferta in ore nottuJrre (daLle ore Z2,OO
a1le ore 6,O0) ;

p€T la localita, di abituale ilìqora, anche Ee itistante

p1ù di l0 Fu. da1la ord.inaria sede d.i servlzio:

= per La località alisbte neno di 10 I{n. dBlla residenze

conulrale, anche nei. casi precLgati, però, è senpre dovu
to il riDborao delle spese di viaggio.

ARî. 8

trrindennitè dl. nig8ione o i1 rinboreo d.elle apese effel

t j.vaeente sostenute nei caEi Bopra i l isciplitrati vengono 1i

quiAati con deliberazione eaecutj.va d.eILa eiunta lúDicipa

!a deliberazione è adottata su richieBta delf interessa

to i1 quale deve prcalurre, se g1i viene liquj.atata l" r lnden

ni-ta d.i EiEgione, 1e aoLe pezze giustif icative per í1 riro

borEo de1le speae di viagg"io owero tutta ]a docunentazio

ne rel-ativa aLl-e aingole spese effetiÍvaeente sostenute jn

caso di rinborso de1le stesse in luogo d.efl I indennità di

n iss ione.

LRT. 9

I€ deliberazione d.i l iquidazione della 0.tÍ. è ad.ottate

su1la base ali autorizzazione preventiva solo se, riguard.an
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do iL Sinataco (o g1i Allli"nistratori cuL conpete et lege la

rappreaentanza aletLrEnte) la traaferta sla atata effettua-

ta per Ecopl che noa rieatrlno nelf raEbito d.el mandato.

Se 1a traEferta riguarda aLtîl AEninlstratorl sl appllca

no i principi aìi cui sppresso 3

se si. tratta di AsseBaori e la niasione si è resa neces-

sarj,a per il nomale diabrigo del1e inconbenze rj.entrari-

tl nella d.eLega tti funzioni, ilal Sindaco gia a suo tenpo

diaposta in via generele e pemanente a favore delLiAs -

sesaore a1 rano, La d.elega non è atto preventivo neceasa

rio, na è da considerarBi pre8uppo6to g:ià acquisito;

in ogni altro caso, la ilelega p?eventivanoente rilasci.ata

(speclfj.ce e forDal-e ) i lal, rappreaentarte iEtituzlonale

de11'Ente, così cone risulta ital dettato d.e11a norna (1o

conna -  a r t .13  -  L .816/85) ,  è  i ld ispen8ab i le :

a) - aletega forna].e: occorre lratto scrj-tto, non è EuJfi

ciente I' incaîico verbale !

b) - delega specifiqa: 1a i lelega deve rigurdare quel sin

golo incBrico.

Se 1o ecopo d.el-1a nlssione rientra nel-l rarnbito di un in-

teîesse Fubblico diretta&ente eil inmediatanente conreBso

col 'rtoandator, la deLega è sufficiente, na se Ì ' incarico è
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coll.egèto con urro alegl"i interessl pubbì.ici cbe 1,Ente per

segue solo la Eodo BedLato eal ùtd.iretto, aLlora occorre

un'autorlzzazione eE presEa alispoEta con apposito prowedi

Eento alell-rorgarlo del1beÌ.arte esecutj.vo (G.![. ).

AÌT.10

Ai  sens i  de1 40 conna del1rar t . t3  deua L.816/85 a i  Con

siglierl eil ai cittaalíni che risied.ono fuori de1 capoluo-
go ilel Colune e che ir e5sorcapoluogo, devono recarai Is!.
avoÌgere le funzioni d.erivarti i la11a carica elettiva che

è stata chianata a rlcoprire, spetta i.t riDborso del1e 6De

se di. vj.agg"io.

Requisito esaenzlale per iI riBbor€o d.i cui €oprîa è che

i1 citts,aulo abbia 1a resialenza fuori daL capoluogo det

Conwle, ove ha seale lrEnte e che d.eve ragg:iungere per alol

gere la funzione pubblica che gli è stata attribuita; Bia

che esaB fullzi.one gl-i derivi ita u'I toandato diretto (funzio

ne propri"a) sia che d.iscenita da atto di aelega.

.AXî .11

La funzione pubblica da svolgere deve consi.stere:

= ne1Ia partecipazione a].le sealute deglj. organi collegia-

].1 di cui i l clttadjJro è conpouente I

= nella necesai.ta de11a preaenza personale reale negli Uf

fici per lrespleta.Bento della funzione stegsa, sia es-
nr^#i+Jr-rHÉ
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AÌr" r 2

le Epgse atlttr€gEe a rinborBo aonos

a) - quelle "elative a.]. viagg'io entro j. Liniti de]- te"rito

rio provlnciale. Se 1a reaidenza fosae j-n luogo extre

provilcia, Ie spese Tiraborsabili sono soltanto quelle

rélative aL percorEo dal confini della provincia alla

6ede conunale:

b) - j.l viagglo tlovrà effettuarsl non sol.o con eezzi pub -

blicl, na anche con autovettuÌa propria, EeBpre che ,

in queEttu.1tino caso eaista un prowedinento autoriz-

zatj.vo secondo qu:rto previsto sopra.

Per 1a ]-iquid.azj.one atelLa Epesa effetti l 'a è necessaria la

deliberazj.one di liquid.azione e occorre che ven ga presenta

ta daLl I interesseto 1a d.o cu!0entazi one della spesa atessa

costituente ií pezze éij-ustif icative (bieùletti) o dichiara

zione alei Kn. pe rcorsi.

ART. 14

Disposizioni f inali

Pe! quanto non è previ.Bto ilal pîeaente Regolamento t Ei aD

pLicano 1e norne contenute nelle leggi vigenti che regolano

AÌr. 13

Ia Eateria.
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O R I G I N A L E

D I S T I N T A

dela distoDibilta del fondo stetab

rtÌ'aÉ,. -.. ....-...-.- :. - .

BILANCIO 19. ,.. , ..

sóúrlte Pr€v. net bile
c i o  .  . L . .  . . -  + .

Sonnú ascj$la Per
siomi dq eltli arti@U.L.... ....... . -.

' TqrAl"E L......

somd síbldate Pe. &l_
iii srticoÌi del blÌancio . I-

C O M U N ED I
P R O V I N C I A  D I  ' E N  N A

Del iberazione del  Gonsigl io Comunale :
; . . - r : 3

che si invia aUa C.P.C. di Enna a nolma

. . '

N  r c o s r A  _

tg del D.L.P. 29-10-1955È$ta  L . .  : . .  . . . .  -

SolE€ pag. ed ùnp{siio
ogsi sul delto erll@lo L .. -

nlmmess dìsPoni;le L'....... ....

Da do!è dorò Prelevd_
s i  lÀ  PEs€nte  sPAsè ,L - - , . ' ' . . .

tl Diretlote di RaqloietÚ

dell'art.

*. ?36 .......
o G G A Î l O

dovuta ag1r, abfn{slrar
tori - APProlazioD€.
Ad€guaE€nto declsfonè
c.P"c.

L'anno 4illenovecentottènta sette '- addi feelrÎa

del mese di . gùugmo - . ' alle ore 19t49" : ": in'Nicòga

e nella consueta sala delle udienze corÌsiliarÍ F 't!

: convocato a, norma degli alticoli 4? e 48 del DLP 29-10-1955 n 6 a

mezzo ali awisi sc tti_notificati 'l4l messo si è dunito ilconsiguo Comundle

CONSIGLIERE

'1) 
cAsAr,E Dr' Animio

2) LA BLUNDA ROgfiO

3) COMPOSÎO CeÒm Giovanni

4) CRANATA Lo.euo

5) INGA.RAO Geom Smte Rita

dr enuNo D". Ascenzio -i_

'I) BRItNo Dr' Gjorgio

3) GAITA Cem FrÀlcesco r

sr abòZzrrqo Geoú Michèle

- .  ld
sf

st
,10) 

B4TTIATO D. val€rto

rr) MAIIIZZO ProI. Michèle

12) PRoETTQ GeÓm AntÓnino1

13) clrirNo ltag Antontna

15) MEiîE' Dl, Alberto

16) FICOÍE Cec. Frmcso

sl

sl
- j

cori I'assistènzo del segretado Generale sig gAgAlE Dlt l4!o.lLq .'

""".r-! la Presidenza il sig. ..EHIITAIQ. Dr. 'PaoLo

iì quale, riconoBciuta legale I'aaturÌsrlza, inizia Ia trattazione dell'argomento di cui all'oggetto' iscrÍtto

at nr. ..?4 . .... dell ordine det giorno



IIJ COIISICIJIO (IMI'[AI,E

PREN|ESso s

cH8 con dèrib. c.c. Nr. 137 de} 17/3/1997 veniva approvato i1 regolae€nto
pe! 11 rÉnboíso delle spese effettive e deU r irldeln:i tà di lri.ssione o tra-
sferta dovuta agl.i AErillsiîatorÍ :
CHE ao! nota a. 3982 del 16/5/1987 la C.F.C. d{ Enna restituendo la d€]'lberrl
di che lrattasl,'per decorneDza del ternilti ai sensi del-lrart. 81/bis det-
]..Old. EI., evld.enzl.ava tuttavla alcud. rlllevi c{.rca il règoLa.netto adotta-
to e presetrtato in ordl!€ al!.raÌt. 4 e al IIi e ultLrb co|l!à deurart. 6,
RI TErUIO opportuto aderLre al].rlnvito d€ll.Orgaao ttltorio èi adegBare l.at-
to con a]"taè del.ibera in iede iU. Autotutela,

YISIO 11 verbat e d.et1a 10 Coei ssl.o!€ Consf 1lare Ln data A7/5/.lgg7. ta qua-
le eapcine pa!èr€ SavolevoLè pet Ltad€guàlGato deL ai tato regotarento ai
ri llevL so]-levatl ataLla C.?rC. dl Sltrla;

&I mmtm fÈltanto di <loÍ€r .Lntegrare e @alflcare gli ar6 4 e 6 !éLla na-
liera che seguot

art. 4
Vèccblo lbsto

le sl,ese sostenrte devono easere per-
tÉrcptù:al: -f,!fl.. dqtrJr sate e util.f. pe!
]'reseîcizfo aled conÉtl. degl.i Arúidstra-
totC. e devoro rif,er*r.sl escluai.vaDente
aue persone dèglÍ alnlnistrator{.

A r t . 4
Testo etrg.dato

!€ sl,ege .sostslrte devolo egser€ -:-

rislîatord.

Art. 6' 
Veccbfo îèsto

f !:î Coma

Artr 6
xiesto eÉ€údato

:Ég&tta l. rinile|tl|l tà suppLerEatare pr-
rt al lol del. coeto d€l bigLictto di
vtèggd,o pè! I nszzL ali su{ -sub a) rb)
.:Q c)i e aiel tf p€r quel.Ll. df cuj. sub
al):C londhè, ].llúiternLta di e. a per
o.Cri Ìb. pelcorso perî i vi agiÉ di cui
àub e). II rÉnborso 91 e.Ffettua su
egfbúzione ilel r€latlvi bd.glletîi.

8p€tta Lri,nderEi.tà suppl,e[éntare
pard al lof del costo dèL bfgliet-
to ill vla$gd,o per i lezzL aU. cul, t
sub a)i b) e c).' e det 5l peÎ quèI_
11 iU cut sub d); notrcbè; ltfndea-
tdta di t.2 per ogd. lù. Ircr€orso
per t v1agd. dl cul, sub e)r 11 riu*
borso si ef.fettra su esibi zione dei
r€latlvl hd.gliettl.
Le iudelrnità suppl.eEntarC. apetta-
tro solo n€1, casi il! cui. gU Arrú-
d,sta'atorl u,srflul scoDo de1' lrat-
ta[ento dl. nl,sslone è che tali iL-
denl!.i tà non sL appucano sul suP-
pl,qúeato I,eî t3eÈo raÉdo d su1 co-

' st6 dèI bd.lgl€tto per vagone letto
e su hrttl gll, alfri eventualL suP-
pledenti iII aggÉ,unta a] Pr€zzo alel
nollalé blgl,ietto di viagd.o.



ù R r  ó
lrltieo colora

Lluso alet].r autonezzo ProPrio deve essere autori zzato dal CaPo dellrA[ttirÉsl3a-
zíone{6 coasentj-to nel. eaEi in cu1 noa esLstalo (o aon ftrnzlortno ) I nezzi
pubbllci, quando gli orari degli stessl non conseùtano l'effettuazÍone del-
Ia d-ssion€ nel te4É Ptr'og}amlatl I ovvero quando detto nazzo di vtaggÉo rí'sul-
tl plù couverdentet f1 concetto dL convenieate non va r{. gMardato soltanto
cone un nèro € se4lLce l:afft\cnto fra la sPesa Per I servizi dl U.!€a € {ueI-
la de]. nezzo p].oprio. nta va vatutato Ln genso globaLe;ln telazfon€ ad u|la
corwenLenza funzionale detla disPosta nis3loae,' e cioè al'14 celerdta ed aI-
la quatltl tA del servi zl.o cbè sf r€lde possibd.le esPletdna awal€ndosl dèL

-pnop1" nezao di trasporto a1la posslblutà di ottenere nagdorl risultati.

lXIStt lrorat. EE.I"L. RègC,one Siclu,ala
Cor voti umrird risu].tallti daUa es€guita Yotazlole Per alzata e sedutai

D E I , X B E R A

- èi aplxsvare Ie irt€grazioni e lt rcdi.$.che apportate agu artf 4 e 6
tlel regplat!ènto per il rinbonso del.].e sPese effettlve e delXtiaalenni-
tà di d.ssl.one o tracferta albvuta ag!. AmÉtti sfratorls cosl coDe for-
uu].atl in preú-assa e che ncL pFesent€ di.spositivo vetrg@lo r':l.chianÀtè
pen farDe parte i[teg?atrb e 9ùstanzùal€.


