COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE
VERBALE N. 202 DEL 13.12.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: MISSIONI
EFFETTUATE
INDIRIZZI OPERATIVI.

DAGLI

AMMINISTRATORI

- APPROVAZIONE

L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto,
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco ed allegata alla presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il Bilancio di previsione, esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.03.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale; Dott.ssa Maria G. Fazio sulla
proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 del
T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO il parere ed il visto favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Finanziarie, Rag. Flavia Sala, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile e di
copertura finanziaria dell’atto, ai sensi dell’articolo 49 e dell’ art. 151 del T.U.E.L. - D. Lgs
267/2000 - ed allegato alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L);

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA
PROPONENTE : Sindaco
Proposta N. 220/2011

OGGETTO: MISSIONI
INDIRIZZI OPERATIVI.

EFFETTUATE

DAGLI

AMMINISTRATORI

- APPROVAZIONE

VISTO l’art. 84 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale testualmente recita : “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, è 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 è 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, nonché per la presenza necessaria presso la sede
degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

VISTO l’Accordo raggiunto in data 06 ottobre 2010 dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie
locali di interpretazione autentica dell’art. 84 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., così come
modificato dall’art. 5, comma 9, del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78.
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione controllo Veneto - n. 105/2010, dalla quale
si evince che l’espressione “Spese di viaggio” deve essere interpretato nel senso che siano
comprensive delle spese di parcheggio e custodia dell’autovettura.
VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione controllo Veneto - n. 282/2011, dalla quale
si evince che l’espressione “Spese di viaggio” deve essere interpretato nel senso che le
menzionate “spese di viaggio” siano comprensive delle “spese di soggiorno” debitamente
documentate.
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni 04 agosto 2011 concernente la fissazione della misura
del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in
occasione delle missioni istituzionali.
VISTO l’art. 77bis, comma 13, del D.L. 112/2008 il quale testualmente recita “ Al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte
dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto di un litro di benzina”.
ATTESO che, al riguardo, non trova applicazione l’articolo 6, comma 12, del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, applicabile solo al personale amministrativo e contrattualizzato, come peraltro chiarito
nella Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione controllo Veneto – n. 298 del 03.06.2011
RAVVISATA la necessità di dare opportuni indirizzi agli uffici.

SI PROPONE
DI CHIARIRE che compete agli amministratori, in applicazione dell’art. 84 del D. Lgs n. 267/2000
e smi:
le spese di viaggio effettivamente sostenute ( un quinto di un litro di benzina per chilometro
oltre a spese di parcheggio e custodia dell’autoveicolo );
le spese di soggiorno effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non
superiore a quanto previsto dal Decreto del Ministro degli Interni 04 agosto 2011 concernente la
fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli
amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali;
- che le spese di viaggio spettano agli amministratori entro i limiti stabiliti dal CCNL del personale
dirigente del comparto Regioni-autonomie locali.
DI REVOCARE il Regolamento di disciplina del trattamento economico relativo alle missioni degli
amministratori approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 28.11.2005 in quanto non più
coerente con la vigente normativa di disciplina della materia.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta Dott. ssa Maria G. Fazio, nella sua qualità di Direttore Generale, esprime sulla
presente di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di propria
competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dot.ssa Maria G. Fazio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
del D. Lgs 267/00.
Terno d’Isola, il 13.12.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
F.to Rag. Flavia Sala

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Avv. CORRADO CENTURELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 21.12.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________

