
COMUNE DI M A L V A G N A 
(PROV. DI MESSINA) 

Proposta di Consiglio Comunale n.\8_ del \% -OCi -^XAQ , 

Oggetto : Approvazione regolalmento per la disciplina dei rimborsi e delle spese di missione dei 
dipendenti e degli amministratori. 

IL CONSIGLIO C O M U N A L E 

VISTO i l decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante approvazione del Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

VISTO l'art. 77 comma 2 del suddetto decreto legislativo che individua quali amministratori 
rilevanti ai fini dell'approvando regolamento i l Sindaco, Presidente, Assessori e Consiglieri; 

VISTO, in particolare, l'art. 84 dell'anzidetto decreto legislativo, così come modificato dall'art. 5, 
comma 9, lettere a) e b), del decreto-legge 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 
30.07.2010 - "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" 
- ove viene previsto che agli Amministratori che in ragione del loro mandato si rechino fiiori del 
capoluogo del Comune ove ha sede i l rispettivo ente sono dovuti esclusivamente i l 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- Città ed Autonomie 
Locali; 

VISTO i l decreto del Ministro dell'Interno del 04 agosto 2011 - "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" -
pubblicato sulla G.U. n. 256 del 03.11.2011 ; 

VISTO rart.21 della L.R. 30/2000 modificato dall'art. 9 della L.R. 22/2008 e dell'art. 2 della L.R. 
11/2015. che testualmente recita "7. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si 
rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazzione del 
capo dell 'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del 
consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella 
misura fissata con decreto dell 'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e 
dell 'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali. 

ATTESO che, a tutt'oggi, i l Comune di Malvagna non ha ancora disciplinato la specifica materia 
riguardante le modalità di trattamento economico relativo alle missioni dei dipendenti e degli 
amministratori comunali; 

CONSIDERATO che si rende necessario regolamentare adeguatamente la disciplina del trattamento 
economico dei viaggi e delle missioni dei dipendenti e degli amministratori comunali, a fronte 
anche del contenimento della spesa pubblica così come previsto dal sopracitato decreto-legge 
31.05.2010 n. 78 convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 - "Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; 



VISTO Io schema del Regolamento per la disciplina dei rimborsi e delle spese di missione dei 
dipendenti e degli amministratori comunali riportato in allegato " A " alla presente proposta di 
deliberazione, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa, ritenuto conforme al 
volere di codesta Amministrazione comunale; 

CONSIDERATO che l'utilizzo dei collegamenti pubblici presenti sul territorio , sono limitati e in 
alcuni casi assenti, e quindi risulta inadeguato e talvolta inconciliabile con l'efiFicace espletamento 
della missione o trasferta per gli spostamenti. 

RITENUTO che l'introduzione del regolamento così come proposto rappresenti un preciso punto di 
riferimento per i funzionari in una situazione di complessa applicazione normativa e 
giurisprudenziale; 

RITENUTO di poter disciplinare con un unico documento la materia del rimborso spese di viaggio 
e soggiorno sia per i l personale dipendente sia per gli amministratori; 

Visto lo Statuto Comunale 
Vista la L.R. 30/2000 
VISTO i l decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs 267/2000; 

1) di approvare i l Regolamento per la disciplina dei rimborsi e delle spese di missione dei 
Dipendenti e degli amministratori comunali allegato " A " alla presente proposta di deliberazione, da 
considerarsi quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
2) di provvedere, alla pubblicazione all'albo pretorio on line del predetto Regolamento e sul sito 
istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministarzione Trasparente " 

d e l i b e r a 



A11.A 

R E G O L A M E N T O PER L A DISCIPLINA D E L L E MISSIONI DEI DIPENDENTI E DEGLI 
AMMINISTRATORI COMUNALI 

( approvato con Delibera di C.C. n. del ) 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per le spese di 
viaggio e soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori e dal personale dipendente che si 
rechino fuori del Comune di Malvagna per missioni per conto e nell'interesse dell'E nte. 
2. A i fini del presente regolamento: 
- per Amministratori si intendono i l Sindaco, gli Assessori, i l Presidente del Consiglio, i Consiglieri 
comunali; 
- per personale dipendente si intendono coloro che hanno un rapporto di lavoro di natura 
subordinata a tempo indeterminato o determinato, compresi i l Segretario generale e i dirigenti. 

Art.2 - Ambito di applicazione 
I., Le norme del presente regolamento , con riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio e 
ove non diversamente previsto nei casi di onnicomprensività del compenso, si applicano , oltre agli 
amministratori ed al personale dipendente come individuati nel precedente articolo 1, agli organismi 
obbligatori per legge che effettuano funzioni di natura istituzionale all'interno dell'Ente 

Art.3 - Autorizzazione alla missione 
1. Le missioni degli Assessori e del Segretario devono essere autorizzate dal Sindaco, quelle dei 
consiglieri dal Presidente del Consiglio. 
2. Il Presidente del Consiglio, in ragione del suo mandato o per motivi cormessi alla sua carica 
istituzionale, può effettuare missioni, previa comunicazione al Sindaco. 
3. Per i funzionari l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Segretario Comunale 
4. Per i l personale dipendente l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Responsabile 
dell'Area di appartenenza, o suo sostituto. 
5. La richiesta di autorizzazione (Allegato B) deve contenere: 
a) nome e cognome; 
b) località di missione; 
c) motivazione della missione; 
d) giorno ed ora presunti d'inizio e di fine missione; 
e) mezzo di trasporto utilizzato (vettura fornita direttamente dall'Ente, mezzo pubblico, mezzo 
gratuito fornito da altri enti o privati senza oneri per l'Ente, eccezionalmente e nei soli casi 
consentiti, i l mezzo proprio); 
f) qualora l'incaricato della missione utilizzi i l proprio mezzo, ossia un mezzo di sua proprietà o di 
proprietà di un familiare convivente, la richiesta di autorizzazione deve contenere altresì tipo e 
numero di targa del veicolo. 

Art. 4 - Mezzi di trasporto utilizzabili 

I. Gl i amministratori ed i l personale dipendente devono utilizzare prioritariamente i mezzi di 
trasporto pubblico. 



2. Nel caso in cui manchino servizi di linea , ovvero quando, per particolari necessità , si deve 
raggiungere rapidamente i l luogo di destinazione e/o per particolari motivazioni istituzionali, da 
indicare nell'autorizzazione alla missione, è anche ammesso l'uso dei mezzi di trasporto 
dell'amministrazione comunale, 
3. E ' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, 
per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente i l luogo di destinazione. 
4. Non sono, di norma, ammessi rimborsi per spese di taxi, a meno che nella località non esista 
servizio di trasporto pubblico o ci sia uno sciopero degli stessi in atto oppure gli orari d'inizio o 
conclusione degli impegni di lavoro non siano compatibili con l'uso dei normali mezzi di linea. 
5. Gl i amministratori ed i l personale dipendente possono essere preventivamente autorizzati, con 
provvedimento scritto motivato dai soggetti di cui al precedente articolo 2, all'utilizzo del mezzo di 
trasporto proprio nei seguenti casi: 
- quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell'amministrazione comunale e non può farsi 
utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o i l ricorso agli stessi comporti un costo maggiore 
e/o un eccessivo dispendio di tempo; 
- quando manchi i l mezzo pubblico di collegamento; 
- quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle 
incombenze connesse al mandato o alla missione; 
- quando l'uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo 
un più rapido rientro in sede o risparmi nel pernottamento. Detti presupposti debbono risultare da 
dichiarazione sottoscritta dall' interessato. 
5. Qualora l'amministratore o i l dipendente utilizzi i l mezzo proprio, a seguito di specifica 
autorizzazione, si applicano per eventuali sinistri le coperture assicurative specificamente indicate 
nelle polizze stipulate dall'Ente. 

Art. 5 - Spese di viaggio 

1. Gl i amministratori ed i dipendenti comunali hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, 
debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, tenendo presente i 
seguenti limiti massimi: 
a) Treni rapidi, normali, speciali e di alta velocità: costo del biglietto in l°/2° classe nonché un 
compartimento singolo in carrozza letto , per i viaggi compiuti nottetempo; 
b) nave/ traghetto costo del biglietto in 2° classe; 
c) aerei, costo del biglietto in classe economica; 
d) altri servizi pubblici di linea quando consentano un risparmio di tempo o quando manchi i l 
collegamento ferroviario; 
2. In caso di uso del mezzo dell'amministrazione comunale o di uso del mezzo proprio spetta i l 
rimborso della spesa per i l pagamento del pedaggio autostradale e del parcheggio a pagamento, 
purché documentati. 
3. In caso di utilizzo del mezzo proprio spetta inoltre un indennizzo corrispondente al costo del 
biglietto comparativamente più basso che il dipendente o l'amministratore avrebbe sostenuto 
qualora fosse ricorso ai trasporti pubblici esistenti a copertura del percorso di missione. 
4.1 responsabili dell'Area competente devono essere preventivamente informati della missione, al 
fine di verificare la legittimità e disponibilità finanziaria della relativa spesa ai sensi del presente 
regolamento. 

Art. 6 - Spese di soggiorno degli amministratori 
1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di 

pasfi. 
2. Gl i amministratori in missione harmo facoltà di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o 
corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in 
missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per 



persone ospiti. 
3. Le spese di soggiorno sostenute dall'amministratore sono liquidate dal responsabile dell'Area 

competente generali entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministratore, corredata della relativa 
documentazione, entro i l limite massimo stabilito dall'art. 3 del Decreto interministeriale del 
Ministro dell'Interno e del Ministro dell 'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero: 
- € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento; 
- € 160,00 per missioni fiiori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento; 
- € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore; 
- € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di 
appartenenza. La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per i l viaggio. 
4. In occasioni di missioni istituzionali fiiori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le 
medesime previste dal comma 3. 

Art. 7 - Spese di soggiorno dei dipendenti 
1. Per l'invio in missione, al dipendente di qualifica non dirigenziale compete i l rimborso delle 
seguenti spese debitamente documentate: 
- la spesa di un pasto, nel limite di € 22,26, quando la missione è di durata di almeno 8 ore; 
- la spesa di due pasti, nel limite di € 44,26, quando la missione è di durata superiore a 12 ore; 
- la spesa per i l pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle, quando la missione è di durata 
superiore a 12 ore. 

2. A l personale responsabile di P.O. ed al segretario generale inviafi in missione compete i l rimborso 
delle seguenti spese debitamente documentate: 
- la spesa di un pasto, nel limite di € 30,55, quando la missione è di durata di almeno 8 ore; 
- la spesa di due pasfi, nel limite di € 61,10, quando la missione è di durata superiore a 12 ore; 
- la spesa per i l pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle, quando la missione è di durata 
superiore a 12 ore. La spesa eccedente gli importi massimi suindicatì non potrà essere rimborsata e 
resterà a carico del dipendente. 
3. I dipendenti che hanno svolto una missione di durata inferiore ad 8 ore, non hanno diritto al ri 
mborso del pasto. 
4. Non sono assimilati al pasto colazioni, spuntini, merende, pause caffè, ecc., che pertanto non 
danno diritto a rimborso 
5. I pasti devono essere effettuati in località comprese nel percorso di missione, nella stessa località 
di missione o in località vicine. Non potranno essere rimborsati pasti effettuati nella località sede di 
servizio o in quella di dimora abituale. 
6. Non sono rimborsabili altre spese alimentari o di ristoro al di fuori del numero dei pasti a cui si 

ha diritto secondo quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo. 
7. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le 
medesime previste dai commi 1 e 2. 

Art. 8 - Spese non rimborsabili 
1. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso alcuno. 
2. Non è consentito in nessun caso i l rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative 
comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che 
dell'ente, nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Ente. 
3. In caso di smarrimento o fiirto dei documenti giustificativi originali i l rimborso viene effettuato 
solo su presentazione di: 
a) in caso di furto: di copia di denuncia all'autorità competente 
b) in caso di smarrimento: di duplicato qualora si tratti di documenti intestati (tipo fattura 
nominativa) per i quali i l soggetto interessato al rimborso, potrà rivolgersi all ' esercente che lo ha 
emesso; 
4. Nei casi in cui vengano smarrite ricevute o scontrini fiscali relativi alla fruizione del vitto o al 



pagamento di pedaggi autostradali, parcheggi o altro poiché i l loro utilizzo non è riconducibile alla 
persona che ha effettuato la missione, la documentazione non potrà essere sostituita dalla 
dichiarazione del dipendente o dell'am ministratore e, pertanto, non sarà possibile procedere al 
rimborso delle spese sostenute. 

Art. 9 - Anticipazione delle spese di viaggio al personale dipendente 

1. Nel caso in cui i l personale dipendente, per l'invio in missione, debba sostenere una spesa 
superiore ad € 100,00, ha diritto ad un'anticipazione da parte dell'Economo non inferiore al 75% 
del trattamento complessivo (rimborso spese) presumibilmente spettante per la missione. In tal caso, 
la spesa complessiva sostenuta per la missione sarà comunque rimborsata, a seguito di compilazione 
dell'apposito modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi, come previsto dall'art. 10 
del presente Regolamento. Il rimborso sarà conguagliato con l'eventuale anticipo percepito 

Art. 10 - Durata della missione ed orario di lavoro per i l personale dipendente 
1. Per tempo della missione si intende i l tempo considerato " effettivamente lavorato" ovvero di 
effettivo servizio prestato. Se la missione comporta un viaggio, la dur ata dello stesso va a coprire 
soltanto l'orario giornaliero dovuto, se effettuato in orario di servizio. In nessuno caso i l tempo del 
viaggio, se eccedente l'orario dovuto, va considerato lavoro straordinario. E ' considerato lavoro 
straordinario, infatti, solo i l tempo "effettivamente lavorato " nella sede della missione (ovvero 
l'orario del corso in caso di missione per formazione) se eccedente l'orario d'obbligo giornaliero 
contrattualmente previsto. Dal computo del lavoro straordinario restano, quindi, escluse le ore di 
viaggio impiegate per raggiungere la sede della missione e quelle per rientrare in sede, non 
costituendo tali ore attività lavorativa. Nel conteggio dell'orario giornaliero si deve inoltre 
obbligatoriamente detrarre l'intervallo per la con sumazione dei pasti, i l pernottamento e tutto i l 
tempo non considerabile come "efifetfivamente lavorato". Nel caso in cui i l servizio di missione si 
svolga durante un giorno non lavorativo o festivo, i l tempo effettivamente lavorato potrà essere 
considerato quale lavoro straordinario, fermo restando che i l tempo trascorso in viaggio non 
costituisce lavoro straordinario 
. 2. Il tempo impiegato per i l viaggio di andata e ritomo, nonché per la sorveglianza e custodia del 
mezzo è considerato a tutti gli effett i attività lavorativa, e quindi remunerabile come lavoro 
straordinario, qualora ricorra la fattispecie, esclusivamente per i l personale che svolge mansioni di 
autista o gli operatori incaricati di svolgere attività di trasporto, sorveglianza e custodia dei beni 
dell'Amministrazione. 

Art. 11 - Missioni del personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente 
1. Il personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente può recarsi in missione per 

esigenze connesse all'espletamento dell'incarico conferito, previa autorizzazione del 
Dirigente/Responsabile, a condizione che nel contratto stipulato all'atto del conferimento 
dell'incarico, sia stata espressamente prevista tale possibilità. 
2. In questo caso per i l rimborso delle spese documentate viene applicata la stessa procedura, ad 
eccezione dell'erogazione dell'anticipazione delle spese prima della partenza per la missione e della 
possibilità dell'utilizzo dell'auto propria. 
3. Per i l trattamento delle missioni relativo al personale "comandato " da altri Enti, si applicano le 
disposizioni previste dalle intese intervenute tra le Amministrazioni interessate. Nei casi in cui tali 
modalità non siano state espressamente concordate, l'Amministrazione anticipa le spese di viaggio 
autorizzate per la missione del personale in comando e provvede, con rendiconto cumulativo, a 
richiederne i l rimborso all'Ente di appartenenza, allegando copia dei documenti giustificativi delle 
spese sostenute. 

Articolo 12 - Richiesta di rimborso 
1. Gl i amministratori ed i dipendenti entro trenta giorni dal compimento della missione rimettono 



rispettivamente al responsabile dell'Area competente - Servizio Personale ed organizzazione - la 
richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno. 
2. A corredo della richiesta di liquidazione, da effettuare utilizzando apposito modello (Allegato C), 
deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente 
sostenute. 

Art. 13 - Norma finale 
1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma intema vigente. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore. 

Art. 14 - Entrata in vigore 
1. Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di adozione della deliberazione di 

approvazione. 



Allegato B 

Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

Al Responsabile P. OJAl Sindaco /Al Presidente del Consiglio 

e.p. c. A II 'Economo 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione missione 

Il Sottoscritto 

dipendente/amministratore di questo Ente richiede di essere autorizzato alla missione: 

Località 

Motivazione 

Mezzo di trasporto 

In caso di utilizzo di mezzo proprio: 

Motivazione 

Veicolo 

Targa/proprietario 

Certo di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 

Il Richiedente 



Allegato C 

Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

Al Responsabile Servizio Personale 

e.p.c. All'Economo 

OGGETTO: Richiesta liquidazione spese di missione 

Il Sottoscritto dipendente/amministratore di 

questo Ente, autorizzato alla missione da 
richiede la liquidazione del rimborso delle spese di missione: 

Spese di viaggio: € , 

Spese per pasti: € , 

Spese per pernottamenti: € , 

Si allega alla presente documentazione giustificativa delle spese in originale. 

Certo di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. 
Il Richiedente 



Al Presidente del Consiglio 
' U i " fi .̂'irtfcii.ia 

-it. Ali. Coasegnato s ^ . L — Al Sindaco 

EMENDAMENTO 

I consiglieri Morena Sofia e Francesco Nastasi, del gruppo consiliare "Noi Malvagnesi - Cunsolo 
Sindaco" 

Visto la proposta di "Approvazione regolamento per la disciplina dei rimborsi e delle spese di 
missione dei dipendenti e degli amministratori" e i suoi allegati, presentati al Consiglio Comunale 
su proposta del Sindaco; 

Rilevata la necessità di intervenire con lo strumento dell'emendamento ai fini rivedere gli articoli 
7 , 1 0 e l l . 

PROPONE 

A l Consiglio Comunale il seguente emendamento al regolamento per la disciplina dei rimborsi e 
delle spese di missione dei dipendenti e degli amministratori: 

Art. 12 
Sostituire Al responsabile dell'Area competente - Servizio Personale ed organizzazione 
con All'economo; 

\ firme 


