COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per le spese di rappresentanza e per le spese
connesse al funzionamento degli organi di governo del Comune di Osasio.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 08:35 in una sala del Palazzo Municipale,
in convocazione Straordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge
e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale, del quale sono membri:

COGNOME E NOME

CARICA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presidente
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
OSELLA Daniela
PERUGLIA Mauro
BRUNO Dario
GAZZOLA Danilo
BRARDA Sonia
CILIBERTI Tommaso
GALLO Emiliano Francesco
DI NUNZIO Osvaldo

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
No
No
No

6
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Laura dott.ssa GRIOTTO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’articolo 5, comma 9, lettere a) e b) del
decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010, che disciplina il
rimborso delle spese di missione degli amministratori locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 04/08/2011 avente ad oggetto: - il Decreto del Ministero
dell’Interno del 04/08/2011 avente ad oggetto: “Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie
locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno
sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali”;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un apposito regolamento che
disciplini la materia dei rimborsi delle spese sostenute dagli amministratori in occasione di missioni
al di fuori del territorio comunale e all'interno del territorio comunale, prevedendo in particolare le
modalità di utilizzo del mezzo proprio e delle successive forme di ristoro delle spese sostenute;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti, con deliberazione della Sezione delle Autonomie n.
38/2016 del 29 dicembre 2016 (a seguito di questione di massima posta dalla Sezione regionale di
controllo per la Liguria) avente ad oggetto: “Corretta interpretazione dell’art. 84 comma3, del D.
Lgs. n. 267/2000 in merito alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute
da un consigliere comunale residente fuori del territorio dell’ente”, ha ritenuto che: “Il rimborso
delle spese di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000. Nella seconda di
tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale, il quale
abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui esercita il proprio
mandato, non configura una spesa di missione bensì un onere finalizzato all’effettivo esercizio
costituzionalmente tutelato dalla funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84 comma
3 del d.lgs. n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto
se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia
accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto
o non sia idoneo a consentire l’agevole e utile svolgimento della funzione”;
DATO ATTO inoltre che la Corte dei Conti nella suddetta deliberazione n. 38/2016, così ancora
rileva: “…con l’art. 5 del medesimo d.l. n. 78/2010, il legislatore ha modificato soltanto il primo
comma della norma in esame (art. 84 del dlgs. 267/2000), eliminando il riferimento alla possibilità
di erogare rimborsi in misura forfetaria ulteriori rispetto alle spese di viaggio effettivamente
sostenute per missioni istituzionali. Non è invece intervenuto sul terzo comma del medesimo
articolo (che, pure, disciplina il rimborso delle spese di viaggio) e quindi, per tale fattispecie, non
può ritenersi implicitamente abrogato l’art. 77-bis, comma 13, del d.l. n. 112/2008, il quale prevede
che “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto stabilità interno, il rimborso
per le trasferte dei consiglierei comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari ad un quinto del
costo di un litro della benzina”;
EVIDENZIATO pertanto come dalla suddetta pronuncia venga ammessa la possibilità di
quantificare i rimborsi in via forfetaria, parametrandoli ad un quinto del prezzo di un litro della
benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dall’art. 77-bis comma 13, del d.l.
112/2008;

RITENUTO, alla luce della pronuncia della Corte dei conti, elaborare un Regolamento che tenga
conto delle nuove interpretazioni;
VISTO il regolamento all'uopo predisposto, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale, che si compone di n 9 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione;
PRESO ATTO che, in conformità alle indicazioni dettate dalla Corte dei Conti, il ricorso
all’utilizzo del mezzo proprio verrà subordinato alla condizione che non vi sia possibilità di ricorso
ai mezzi pubblici e pertanto si procederà al rimborso, con le modalità previste nel regolamento che
con il presente atto si approva;
ACQUISITI i pareri tecnico e contabile resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000
e s.m.i;
CON il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: presenti n. 6 - voti favorevoli n. 6
e contrari n. /
DELIBERA
1) di approvare, per tutto quanto indicato nelle premesse, l’allegato “REGOLAMENTO PER LE
SPESE DI RAPPRESENTANZA E PER LE SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI DI GOVERNO” che disciplina le indennità di missione, spese di viaggio e
rimborso spese a favore degli amministratori comunali del Comune di Osasio (allegato “A”);
2) di dare atto che la spesa conseguente al rimborso delle spese di viaggio e missione verrà imputata
annualmente agli appositi stanziamenti di bilancio ad essa dedicati e nel rispetto dell’art. 14 comma
1 lett. C) d.lgs 33/2013 in materia degli adempimenti connessi alla pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’ente;
3) di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore decorsi i 15 giorni di pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line e resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura dott.ssa GRIOTTO

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
28/01/2017

Il Responsabile
Margherita Vattaneo

Regolarità contabile

favorevole

28/01/2017

Silvio Cerutti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 7/02/2017.

Osasio, li 7/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura dott.ssa GRIOTTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 01-feb-2017
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
Laura dott.ssa GRIOTTO

