
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.28        02.04.2011 
 
 

OGGETTO : REGOLAMENTO  PER  IL  RIMBORSO  AI  DIPENDENTI  DEL LE 
SPESE SOSTENUTE   IN   OCCASIONE  DI  MISSIONI  AL  DI  FUORI 
DEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE          

 
 
 

             L’anno duemilaundici addi due del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Fabrizio Petruzzi il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 28 del 02.04.2011 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 28 del 02.04.2011 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto l’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge 
122/2010, a mente del quale ” A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli 
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative 
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”; 
 

Preso atto che, per quanto riguarda gli Enti Locali, le disposizioni contrattuali disapplicate dal citato 
art. 6 del D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella legge 122/2010 sono quelle di cui all’art 41 
comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “Il dipendente può 
essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta 
riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora 
abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal aso si 
applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), 
eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e 
dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un 
litro di benzina verde per ogni Km.”; 
 

Considerato che l’art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 

2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 
del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti 
disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della 
legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo 
comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super 
vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) 
nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi 
per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000; 
 

Dato atto che sull'applicazione delle succitate disposizioni sono intervenute: 

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 
ottobre 2010; 

- la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010; 

- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 
170/2010/PAR del 17 novembre 2010; 

- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 
1028/2010/PAR del 30 novembre 2010; 
 

Dato altresì atto che a seguito della difformità interpretativa tra le diverse sezioni regionali della 
Corte dei Conti l'interpretazione dell'applicazione dell’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 
del 2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010 è stata demandata alle Sezioni Riunite 
della Corte dei Conti che, con la Deliberazione n. 8/2011, hanno previsto che: " Il dipendente che 
intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà 
comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di 
ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne 
delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo 



 

 

proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso 
ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad 
esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero 
maggiore di interventi"; 
 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'approvazione di un apposito regolamento in materia di 
rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti in caso di missione al di fuori del territorio comunale 
di utilizzo del proprio mezzo di trasporto; 
 

Considerato che: 

• la competenza ad approvare i regolamenti organizzativi è della Giunta comunale, ai sensi 
dell'articolo 48 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio 
comunale; 

• sulla scorta di tali principi si è provveduto, da parte dell'Ufficio Personale parte economica, 
alla stesura del “Regolamento per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute in 
occasione di missioni fuori dal territorio comunale”; 

• la proposta di regolamentazione di cui sopra è stata comunicata alle R.S.U. con mail del 
23/03/2011;  

• Alla data attuale non è pervenuto nessun riscontro alla citata mail per cui si ritiene di poter 
procedere all'approvazione del suddetto Regolamento; 

Vista la bozza definitiva del “Regolamento per il rimborso ai dipendenti delle spese sostenute 
in occasione di missioni fuori dal territorio comunale” allegato al presente atto sotto la lettera 
“ A “ per farne parte integrante e sostanziale; 
 

Accertato che quanto sopra corrisponde ai criteri generali fissati nella delibera del Consiglio 
comunale sopra citata; 
 

Dato atto che sono state rispettate le norme contrattuali vigenti in materia di informazione e 
concertazione; 
 

Ritenuto pertanto di dover approvare il nuovo testo del “Regolamento per il rimborso ai 
dipendenti delle spese sostenute in occasione di missioni fuori dal territorio comunale 
considerato che la stessa: 

• è conforme alle norme di legge sopracitate; 

• non contrasta con le vigenti disposizioni contrattuali; 

• è conforme alle disposizioni ed ai criteri generali dettati dal Consiglio comunale;  

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma 
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Con voti unanimi 

DELIBERA  

 

1. Approvare, per i motivi sopra espressi il testo del nuovo “Regolamento per il rimborso ai 
dipendenti delle spese sostenute in occasione di missioni fuori dal territorio comunale”, 
allegato alla presente alla lettera “A”, di cui fa parte integrante e sostanziale; 



 

 

 

2. Dare atto che quanto approvato al precedente punto sostituisce integralmente ed a tutti gli 
effetti l’analoga disciplina eventualmente contenuta nei regolamenti generali di 
organizzazione dei suddetti due Enti e negli accordi aziendali non più applicabili per effetto 
di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito 
con modifiche nella legge 122/2010. 

 

3. Comunicare l’avvenuta approvazione dell’allegato regolamento alle RSU aziendali; 
 

4. Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge.- 

 

5. Disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito internet dell’Ente. 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 28 del 02.04.2011  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott. Fabrizio Petruzzi 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


