
OGGETTO: Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di accesso

all’Ente, di trasferta e missione degli Amministratori Provinciali.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 87 del 13/12/2022

SETTORE SERVIZI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali e Organi Istituzionali

Rilevate l’esigenze e l’opportunità di approvare il Regolamento in materia di rimborso delle spese sostenute
dagli Amministratori per l’accesso alle struttura dell’Ente, per le trasferte e le missioni per attività istituzionali;

Visto l’art. 77, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 che individua quali “Amministratori Provinciali” il Presidente
della Provincia e i Consiglieri Provinciali;

Visto l’art. 84 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 5, comma 9, legge n. 122 del 2010
(Rimborso delle spese di viaggio) che testualmente recita:

“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-città 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 dichiarazione sulla durata e sulle finalità 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, nonchè per la presenza
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.”

Visto art. 77bis, comma 13, della legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che il rimborso
per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali sia calcolato sulla base del quinto del costo della benzina
verde per ogni chilometro percorso secondo i dati su tale fattispecie pubblicati dal Ministero dello Sviluppo
Economico;

Vista la bozza di “Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di accesso all'ente, di trasferta e
missione degli Amministratori Provinciali”, composto da n. 11 Articoli;

Visti:



 il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

 lo Statuto della Provincia;

 il Decreto del Ministro dell’Interno 4 agosto 2011;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

 n. 16 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva Bilancio Consuntivo e suoi allegati – DCP 12 del
07.09.2022 – anno 2021”;

 n. 17 del 13.09.2022: “Approvazione definitiva del DUP – DCP 13 del 07.09.2022 e suoi allegati per
il triennio 2022/2024”;

 n. 18 del 13.09.2022 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – DCP 14 del 07.09.2022 e
suoi allegati per il triennio 2022/2024”;

Vista la Deliberazione Presidenziale n.23 del 11.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione piano della
performance provvisorio anno 2022 - Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022” e
dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo annualità 2022/2024;

Vista la Deliberazione Presidenziale n.275 del 04.11.2022 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo
di Gestione 2022/2024 ai sensi dell’art. 169 D.L.gs 267/2000”;

Reso il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta ed acquisito il visto contabile entrambi
espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art 49 del DLgs 267/2000;

PROPONE di DELIBERARE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. 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.

2. DI TRASMETTERE la deliberazione ad adottarsi in uno al Regolamento allegato al Presidente ed ai
Consiglieri Provinciali.

3. DI DISPORRE la pubblicazione della deliberazione ad adottarsi in uno al Regolamento allegato all’albo
pretorio dell’Ente nonché la pubblicazione del Regolamento nella sezione Amministrazione Trasparente –
Disposizioni Generali- Regolamenti.

4. DI DICHIARARE la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del DLgs.vo 267/2000.

Benevento, lì 13/12/2022

Il Responsabile dell'Istruttoria Il Responsabile del Servizio



PADUANO VINCENZO Dott.ssa Libera Del Grosso


