
  MOZIONE n.5/ 2013  
 

 

Oggetto: “Regolamento per spese di viaggio” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FANO 
 
 
premesso che: 
 
L’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come modificato dall’art. 5, 
comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, il quale 
prevede che: 

 

 agli amministratori che in ragione del loro mandato si recano fuori del 
capoluogo del comune ove lo stesso ha sede (c.d. missione 
istituzionale), previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, 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; 

 

 agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove lo 
stesso ha sede spetta il rimborso delle 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; 

 
 

Considerato che l’espressione lessicale “spese di viaggio” indicata dall’art. 84 
comma 1 TUEL costituisce una sintesi verbale che include oltre le spese di 
viaggio in senso tecnico (cioè le spese correlate ai mezzi di trasporto utilizzati 
per recarsi al luogo di missione e di ritorno) anche le spese di pernottamento 
e di consumazione dei pasti (c.d. spese di soggiorno) debitamente 
documentate; 
 
 



Visto il Decreto interministeriale del 04 agosto 2011, pubblicato in G.U. il 03 
novembre 2011, attuativo del sopra citato art. 84, comma 1, TUEL, il quale 
fissa le regole relative alla misura del rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno sostenute dagli amministratori in occasione delle missioni 
istituzionali; 
 
Rilevato che il citato decreto consente agli Enti locali, nell’esercizio della 
propria autonoma finanziaria, di rideterminare in riduzione le misure dei 
rimborsi; 
 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 
 
 
 
di disciplinare con apposito regolamento interno i presupposti, le condizioni e 
le modalità di rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori 
nelle due ipotesi disciplinate dai commi 1 e 3 dell’art. 84 TUEL; 
 
Di evidenziare nel regolamento in parola quanto segue: 
 
 Per amministratori s’intendono: il Sindaco, gli Assessori, il Presidente 

del Consiglio Comunale, i Consiglieri Comunali; 
 Per "residenza" si intende il luogo in cui la persona ha la dimora 

abituale. 
 Per “capoluogo” si intende l’intero territorio del Comune di Fano 

 
 
 
 
Fano, 3 luglio 2013       F I R M A T O 
 
                        Hadar Omiccioli 


