
N. 43 del Registro delle deliberazioni

PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 16/12/2022

Oggetto: Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di accesso all’Ente, di trasferta e

missione degli Amministratori Provinciali.

L'anno duemilaventidue, addì sedici del mese di dicembre alle ore 11:00 presso la Rocca dei Rettori

- Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Nino Lombardi, ai sensi dell’art. 4 comma

4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 26760 del

07/12/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima

convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

LOMBARDI NINO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

BONAVITA RAFFAELE Si

CIERVO ALFONSO Si

CAPUANO ANTONIO Si

DE LONGIS RAFFAELE Si

IANNACE NASCENZIO Si

LAUDANNA ANTONELLO Si

PANUNZIO UMBERTO Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DE VIZIO NICOLA Si

Presiede il Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del SEGRETARIO GENERALE risultano presenti n. 7 componenti ed

assenti n. 4 componenti.

La seduta è valida.



Il CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente “Regolamento per la disciplina del rimborso delle
spese di accesso all’Ente, di trasferta e missione degli Amministratori Provinciali”.

PRESO ATTO della Relazione del Presidente della Provincia e delle precisazioni rese dalla Dirigente a.i. del
Settore Staff e Supporto – Segretario Generale della Provincia dott.ssa Maria Luisa Dovetto, come da
resoconto verbale (Allegato Sub 1);

VISTI:

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 Il Decreto del Ministero dell’interno del 4 agosto 2011;

 lo Statuto Provinciale;

 il testo del Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di accesso all’Ente, di
trasferta e missione degli Amministratori Provinciali, composto da n. 11 Articoli;

AQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei dirigenti competenti, ex art 49 del TUEL;

PRESO ATTO dell’esito della VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:

 5 VOTI FAVOREVOLI

 n. 2 ASTENUTI (Consiglieri Cataudo e Ruggiero)

Su n. 7 Consiglieri presenti e n. 5 votanti n. 2 astenuti (n. 4 assenti Consiglieri Bonavita, De Longis ,
Iannace e Panunzio);

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione che qui si richiama integralmente;

2. DI APPROVARE il “Regolamento per la Disciplina del rimborso delle spese di accesso all'ente, di
trasferta e missione degli Amministratori Provinciali”, il cui testo è composto da n. 11 articoli.

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione in uno al Regolamento allegato al Presidente ed ai
Consiglieri Provinciali.

4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione, in uno al Regolamento allegato, all’Albo
pretorio dell’Ente, nonchè la pubblicazione del Regolamento nella sezione Amministrazione
Trasparente – Disposizioni Generali - Regolamenti.

Il CONSIGLIO PROVINCIALE

stante l’urgenza a provvedere

CON VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO

 5 VOTI FAVOREVOLI



 n. 2 ASTENUTI (Consiglieri Cataudo e Ruggiero)

Su n. 7 Consiglieri presenti e n.5 votanti n. 2 astenuti (n. 4 assenti Consiglieri Bonavita De Longis, Iannace
e Panunzio)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgsvo 267/2000.



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 16 DICEMBRE 2022

Aula consiliare – Rocca dei Rettori

Presidente Nino LOMBARDI - Presidente Provincia di Benevento

Punto 14 all’O.d.G.: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL RIMBORSO DELLE SPESE  DI  ACCESSO ALL'ENTE, DI TRASFERTA E MISSIONE

DEGLI AMMINISTRATORI  PROVINCIALI”; abbiamo ritenuto opportuno, credo

anche per legittimare alcune aspettative, adottare un regolamento… e non so se

posso fare pure qualche considerazione simpatica, a fine lavori: noi ci troviamo un

parco macchine davvero… ci siamo recati a Colle Sannita, con una Fiat croma anno

85 ed il vigile non ci voleva nemmeno fare entrare in paese, perché pensava che

fosse un marocchino che dovesse esporre la bancarella. Gli ho detto: "Non ti

preoccupare, non stiamo ancora a questo". Quindi non è che noi vogliamo,

assolutamente, né berline e né altro, semplicemente che non ci lasciano a piedi; ma

anche per il decoro dell'Ente, nemmeno del presidente o degli amministratori. Ma

voglio dire: qualora un amministratore, una delegazione ufficiale per conoscenza o

per approfondimento si vuole recare fuori, dopo previa autorizzazione, venga

legittimato, perché mi sembra che ogni cosa fatta pensando di trovare una linearità,

magari non è consentita: qua tra poco si prefigura il peculato in tutto, pure se dici

buongiorno due volte può essere interpretato. Con questo regolamento abbiamo

voluto semplicemente legittimare tutto questo, con un rimborso per l'utilizzo delle

macchine dell'Ente e degli stessi amministratori o per noi, quando ci rechiamo da

qualche parte. E prego anche i Dirigenti, se mai fosse possibile, è vero che forse su

quelle macchine non si paga nemmeno più la tassa, essendo macchine storiche le

conserviamo, ma se fosse possibile, Vi ringraziamo tanto: lo dico anche al dottore

Boccalone, che legittima quella che è l'attività istituzionale. E allora, se siamo

favorevoli lo approviamo: va bene?
Cons. Claudio CATAUDO

Io mi astengo.

Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Io volevo dire solo questo: su questo Regolamento saranno inviati a tutti Voi dei

"modelli"; chiaramente io Vi invito, per quello che è possibile, a leggerlo perché ci

sono dei passaggi importanti e così permettete, anche all’Ufficio che lavorerà sui

rimborsi spesa, sia per quanto concerne le trasferte e le missioni e sia per quanto

concerne il tragitto che vi separa dalla Provincia… perché il punto fondamentale

penso sia quello, che tutti avete il diritto di chiedere il rimborso per le spese

sostenute quando venite in Consiglio piuttosto che alle Commissioni eccetera; però



se potete utilizzare i modelli che metteremo a disposizione, ci rendete più semplice

la rendicontazione di queste spese. Grazie.
Presidente Nino LOMBARDI

Stavamo alla votazione: erano 5 i favorevoli, giusto?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

Sì: 5 (cinque) favorevoli.
Presidente Nino LOMBARDI

Contrari? Nessuno; astenuti?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

2 (due) astenuti: Cataudo e Ruggiero.

Presidente Nino LOMBARDI

Votiamo anche la immediata esecutività: stessa votazione?
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

5 favorevoli e 2 astenuti.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 43 del 16/12/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Nino Lombardi

______________________

Il SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________
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Il SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


