
COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 13.08.2019

COPIA

Oggetto: Rimborsi delle spese di viaggio sostenute da  amministratori comunali non residenti sul
territorio comunale.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TREDICI del mese di  AGOSTO alle ore 10,00 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo Sindaco, Presente

Cocco Sabrina Assessore, Assente

Molinaro Armando Assessore, Presente

Podda Marco Assessore, Presente

Scattu Federico Assessore, Presente
Quindi 4 presenti e  1 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione  non sono stati acquisiti  i  pareri  ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri  ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AAG.GG.,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

TECNICA,  favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile



La Giunta Comunale

Visto  l’articolo  84,  comma 3  del  TUEL (amministratori  che  risiedono  fuori  del  capoluogo  del
comune ove ha sede il rispettivo ente) che testualmente recita:

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.

Ritenuto:
• che la suddetta  fattispecie (art. 84, c.3) preveda  la rimborsabilità delle spese di viaggio,

per gli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente: a) per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed
esecutivi (esigenza cogente ai fini di garantire il cd. quorum funzionale o strutturale); b) per
la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie
odelegate (comma 3).

• che, secondo un’interpretazione letterale, il criterio dell’effettività della spesa da rimborsare
non risulta plausibile con un rimborso di tipo forfettario, essendo, quindi, rimborsabili solo le
spese “effettive” e non anche quelle determinate in modo forfettario;

Richiamata  la pronuncia della Corte dei Conti, sez. controllo Toscana, parere n. 127 del 19 aprile
2017, secondo la quale il rimborso delle spese per la presenza “qualificata” in sede, al di fuori dalla
partecipazione alle sedute degli  organi  (formalmente deliberanti),  deve essere collegata ad un
esigenza indispensabile intesa come “necessaria” in ragione di un preesistente obbligo giuridico
dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione,
salvo il non esercizio della funzione stessa in quanto finalizzata ad assicurare il concreto esercizio
dello status di amministratore locale, escludendo il rimborso  per attività che assumono il requisito
della discrezionalità/opportunità/facoltà.
Ritenuto, alla luce delle sopracitate normative ed orientamenti della Corte dei Conti, approvare la
seguente  direttiva  in  materia  di  spese  sostenute  dagli  Amministratori  che  risiedono  fuori  dal
capoluogo  del  Comune  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle  sedute  dei  rispettivi  organi
assembleari ed esecutivi e per la presenza strettamente necessaria presso la sede degli uffici per
lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le
sole  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle
sedute dei rispettivi organi assembleari e esecutivi, nonché per la presenza strettamente
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  provvederà  il  Servizio
Segreteria,  Affari  Generali  con  proprio  atto  di  liquidazione.  A tal  fine  l’Amministratore
trasmette al Servizio Segreteria, apposita dichiarazione debitamente sottoscritta e vistata
dal  Sindaco  nel  caso  dei  componenti  la  Giunta  Comunale,  ovvero  dal  Presidente  del
Consiglio,  nel  caso  dei  consiglieri,  contenente  l’elenco  dei  viaggi  effettuati  nel  periodo
considerato con l’indicazione: del giorno del viaggio, del motivo relativo all’esercizio del
mandato che l’ha reso necessario,  del  mezzo  di  linea eventualmente utilizzato  e  della
relativa spesa sostenuta, dell’eventuale utilizzo del mezzo proprio e dei chilometri percorsi. 

3. Il  rimborso verrà  calcolato sulla  base di  quanto  stabilito  con delibera  di  G.C.  n.  7  del
07.03.2017  "Rimborsi  delle spese  di viaggio  sostenute  da  amministratori
comunali per missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’ente con utilizzo del mezzo
proprio" e precisamente nella misura di  1/5 del prezzo della benzina verde, (dato mensile
tenuto  conto  del  giorno  del  viaggio,  estrapolato  dalle  statistiche  pubblicate  sul  sito
istituzionale del MISE (Ministero dello Sviluppo conomico) – Statistiche dell'Energia - Prezzi
Medi  Nazionali  Mensili  BENZINA SENZA PIOMBO rapportato  ai  chilometri  di  strada
percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina (pertanto il
rimborso è pari a: numero Km percorsi/percorrenza media con un 1 litro di benzina x 1/5
del costo di 1 litro di benzina verde).

Dato atto  che il  presente provvedimento ha natura organizzativa e rientra pertanto nel novero
delle competenze della Giunta, ex art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



Visto  ed acquisito il  parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 commi l e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto  ed acquisito il parere favorevole  del Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Di approvare , perle ragioni indicate in parte narrativa da intendersi qui richiamate, la seguente
direttiva in materia di  spese sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del
Comune  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle  sedute  dei  rispettivi  organi  assembleari  ed
esecutivi e per la presenza strettamente necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento
delle funzioni proprie o delegate. 

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune spetta il rimborso per le
sole  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  per  la  partecipazione  ad  ognuna  delle
sedute dei rispettivi organi assembleari e esecutivi, nonché per la presenza strettamente
necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

2. Al  rimborso  delle  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute  provvederà  il  Servizio
Segreteria,  Affari  Generali  con  proprio  atto  di  liquidazione.  A tal  fine  l’Amministratore
trasmette al Servizio Segreteria, apposita dichiarazione debitamente sottoscritta e vistata
dal  Sindaco  nel  caso  dei  componenti  la  Giunta  Comunale,  ovvero  dal  Presidente  del
Consiglio,  nel  caso  dei  consiglieri,  contenente  l’elenco  dei  viaggi  effettuati  nel  periodo
considerato con l’indicazione: del giorno del viaggio, del motivo relativo all’esercizio del
mandato che l’ha reso necessario,  del  mezzo  di  linea eventualmente utilizzato  e  della
relativa spesa sostenuta, dell’eventuale utilizzo del mezzo proprio e dei chilometri percorsi. 

3. Il  rimborso verrà  calcolato sulla  base di  quanto  stabilito  con delibera  di  G.C.  n.  7  del
07.03.2017  "Rimborsi  delle spese  di viaggio  sostenute  da  amministratori
comunali per missioni effettuate per conto e nell’interesse dell’ente con utilizzo del mezzo
proprio" e precisamente nella misura di  1/5 del prezzo della benzina verde, (dato mensile
tenuto  conto  del  giorno  del  viaggio,  estrapolato  dalle  statistiche  pubblicate  sul  sito
istituzionale del MISE (Ministero dello Sviluppo conomico) – Statistiche dell'Energia - Prezzi
Medi  Nazionali  Mensili  BENZINA SENZA PIOMBO  rapportato  ai  chilometri  di  strada
percorsi, ipotizzando una percorrenza media di 10 Km con un litro di benzina (pertanto il
rimborso è pari a: numero Km percorsi/percorrenza media con un 1 litro di benzina x 1/5
del costo di 1 litro di benzina verde).

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione.  a  seguito  di  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi deil’articoio 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il segretario Comunale
f.to  Ing. Matteo Piras f.to Dott. Antonio Piras 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to   Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Ing. Francesco Arzu

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
F.to Dott.ssa  Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

FAVOREVOLE  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to  Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

• Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

• È  stata  affissa  all’albo  pretorio  comunale  il  giorno  13.08.2019  per  rimanervi  per  quindici  giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva  decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione (art.134,  comma 3,  D.Lgs.  18  Agosto  2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il  giorno 13.08.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile  (art.  134,
comma 4)

Dalla Residenza comunale, 13.08.2019

il vicesegretario Comunale
f.to Dott.  Antonio Piras 

_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
                                                                f.to   Dott. Antonio Piras


