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 REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DEL  RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE    E 

DI ACCESSO ALL’ENTE  PER L’ESERCIZIO  DELLA  FUNZIONE DI AMMINISTRATORE 

DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA. 

 
TITOLO  I  
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
CAPO I   
OGGETTO  E DEFINIZIONI DEL  REGOLAMENTO 
 
 
Art. 1 Oggetto e soggetti del Regolamento 
 
1.Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina: 

 

-  del rimborso delle spese di missione, ovvero di viaggio e di soggiorno  sostenute dagli 

amministratori della Provincia di Massa-Carrara che per motivi istituzionali connessi al 

mandato elettivo, si devono recare  fuori dal territorio del Comune ove ha sede legale 

l’Ente; 

- del rimborso dei   viaggi  degli amministratori che hanno necessità di recarsi dal proprio 

luogo di residenza alla sede della Provincia in cui svolgono il mandato, 

come  previsto dall’art. 84, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ( Testo Unico 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, da ora in poi indicato come TUEL), come modificato 

dall’art.5 comma 9, lettere a) e b) del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010.   

 

2.Ai sensi dell’art. 77, comma 2 del TUEL si intendono per  Amministratori della Provincia 
di Massa-Carrara, ai fini del presente regolamento: il Presidente della Provincia, i 
componenti del  Consiglio Provinciale. 
 
 
 

TITOLO II  
MISSIONI ISTITUZIONALI 
 
CAPO I     
AUTORIZZAZIONI 
 
 
Art. 2  Rilascio delle autorizzazioni 
 
1.Ai sensi del comma 1 dell’art. 84 del TUEL,  costituiscono missione quelle  attività che gli 

amministratori svolgono in ragione del loro mandato al di fuori del Comune di Massa ove 

ha sede la Provincia. 
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2.Le missioni devono essere preventivamente  autorizzate  dal Presidente della Provincia. 

 

3.Al fine di ottenere il rimborso delle spese di missione ( spese di viaggio e di soggiorno )  

gli amministratori devono presentare richiesta scritta di autorizzazione; la richiesta deve 

specificare la finalità della missione, la sua durata, il luogo dove si svolge la missione e il 

mezzo di trasporto che si intende utilizzare. 

 

4.Nessuna autorizzazione è necessaria  per il Presidente della Provincia che dovrà 

comunque compilare e sottoscrivere analogo modulo relativo alla missione. 

 

 
 
CAPO II   
RIMBORSI SPESE VIAGGIO E UTILIZZO MEZZI TRASPORTO 
 
 
Art. 3  Utilizzo del mezzo di trasporto   
 
1.Gli amministratori  che si rechino in missione fuori del Comune di Massa, ove ha sede 

l’Ente,    devono prioritariamente  utilizzare, ove disponibili,  i mezzi di proprietà dell’ente o 

i mezzi di trasporto pubblico di regolare servizio di linea, quali treno, aereo, nave, autobus 

urbano ed extraurbano. 

 

 Art. 4   Rimborsi nel caso di utilizzo  del mezzo di trasporto dell’ente 

 

1.In caso di utilizzo del mezzo dell'amministrazione, gli amministratori possono ottenere i 

seguenti rimborsi: 

 

a) prezzo del carburante; 

b) pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo; 

c) pagamento del pedaggio autostradale 

 

 
Art. 5  Rimborsi nel caso di utilizzo del mezzo pubblico 
 
1.Nei casi di utilizzo del mezzo   pubblico, agli amministratori  potrà essere  rimborsato il 

costo del biglietto secondo le seguenti modalità:  

 

a) nel caso di utilizzo  del mezzo di trasporto ferroviario è ammesso  il rimborso delle 

spese di viaggio di 2° classe;  

b) nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto aereo è  ammesso il rimborso delle spese 

di viaggio di classe economica;   

c) nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto marittimo è  ammesso il rimborso delle 

spese di viaggio di classe economica. 
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2.L’utilizzo del taxi è ammesso  per il tragitto da stazioni ferroviarie, marittime, aereoporti, 

stazioni degli autobus,  in assenza o sciopero  dei  mezzi di trasporto pubblici, o qualora l’ 

utilizzo del mezzo pubblico sia inconciliabile con l’orario di svolgimento delle attività 

istituzionali per le quali è stata autorizzata la missione; il rimborso è rilasciato previa 

presentazione di apposita dichiarazione sui motivi che hanno indotto all’utilizzo del taxi. 

 

3.Non è consentito in alcun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni 

amministrative per violazioni del codice della strada compiute con l’ uso del mezzo, sia 

proprio che  dell’ Ente. 

 

 
 
Art . 6  Rimborsi in caso di utilizzo del mezzo proprio 

1.L’uso del mezzo proprio è consentito solo per le missioni da svolgersi nel territorio 
dell’Unione Europea e  solo per il raggiungimento della destinazione finale della missione.  

2.L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, è subordinata al rilascio di una dichiarazione 

attestante che il mezzo di trasporto è in regola e conforme alla normativa del Codice della 

Strada ed in cui si solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del 

mezzo stesso. L’autorizzazione ai Consiglieri è rilasciata dal Presidente. Nessuna 

autorizzazione è necessaria  per il Presidente della Provincia che dovrà comunque 

compilare e sottoscrivere analoga dichiarazione di conformità del mezzo proprio utilizzato 

per la missione. 

3.L’uso del mezzo proprio può essere autorizzato solo in presenza di una delle seguenti 

condizioni: 

a) quando non sono sufficientemente disponibili i mezzi di trasporto dell’ente; 
b) quando risulti economicamente più conveniente rispetto all’utilizzo dei mezzi di 

trasporto mezzi di trasporto ordinari; la convenienza economica deve essere 
dimostrata dal richiedente raffrontando la spesa globale che si sosterrebbe (spese 
di viaggio, eventualmente vitto e/o alloggio) in caso di utilizzo dei mezzi ordinari e 
quella equivalente per le stesse voci derivante dall'utilizzo del mezzo proprio; 

c) quando il luogo della missione non è servito da ferrovia, né da altri mezzi ordinari di 
linea o l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della 
missione; 

d) quando vi sia una particolare e dichiarata  esigenza e/o necessità  di servizio  di 
raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza; 

e) quando debbano essere trasportati materiali delicati, pesanti o ingombranti 
indispensabili per il disimpegno del servizio. 

4.Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, l’amministratore viene rimborsato della spesa che 
avrebbe sostenuto nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico più economico.  
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CAPO III 

SPESE DI SOGGIORNO  

 
Art. 7  Importi del rimborso delle spese di soggiorno 
 
1.Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal Comune ove ha 
sede l’Ente, per missioni istituzionali, spetta il rimborso delle spese di soggiorno 
effettivamente sostenute e documentate entro il limite massimo stabilito dall’art. 3 del 
Decreto interministeriale del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 4 agosto 2011 ovvero: 
 
a)  € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento; 
b)  € 160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono 

un pernottamento; 
c)  € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore; 
d)  € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km 

dalla sede di appartenenza. 
 

2.La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio. 
 
3.Il criterio della distanza  chilometrica indicato al comma 1 lett.d), è derogato in presenza 
di apposita dichiarazione dell’amministratore locale con la quale si attesta l’avvenuta 
consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari a euro 58,00 
 
4. Tali importi sono da considerarsi come limite massimo liquidabile per giorno di  
missione e non cumulabili con le eventuali cifre massime dei giorni successivi. Le frazioni 
di giornata cui segue il pernottamento non sono tenute in considerazione. 
 
 

TITOLO III 

CAPO I 
 

SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI 

MASSA. 

 

Art. 8  Rimborso spese di viaggio degli amministratori non residenti 

 

1. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del  Comune di Massa spetta il 

rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad 

ognuna delle sedute del Consiglio Provinciale , nonché per la presenza necessaria presso 

la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. 

2.Nel caso di utilizzo del mezzo pubblico, l’amministratore viene rimborsato della spesa 

che avrebbe sostenuto nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico più economico.  
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3. Nel caso di utilizzo del mezzo proprio, all’amministratore non residente per i viaggi di cui 

all’ art 1, comma 1  secondo alinea, viene riconosciuto un rimborso pari ad un quinto del 

prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, 

4. Per quanto riguarda l’ utilizzo del taxi e l’impossibilità del  rimborso delle spese per 
sanzioni amministrative, si rimanda a quanto previsto all’art. 5, comma 2, 3 del presente 
regolamento.  
 

TITOLO III 
 
CAPO I 
NORME FINALI 
 
Art. 9 Liquidazione delle spese 
 
 
1.La liquidazione del rimborso delle spese di missione  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. 

 

2. La liquidazione del rimborso dei   viaggi  degli amministratori che hanno necessità di 

recarsi dal proprio luogo di residenza alla sede della Provincia in cui svolgono il mandato, 

è  effettuata dal dirigente competente,  su richiesta dell’interessato. Alla richiesta deve 

essere allegata  apposita dichiarazione attestante i giorni di presenza presso l’ente. La 

richiesta deve essere controfirmata dal  Presidente della Provincia. 

 

 

 


