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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
• con l’articolo 2, comma 27, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), è stato modificato 

l’articolo 84 del TUEL avente ad oggetto il rimborso delle spese di missione degli 
amministratori locali; 

 
• la modifica apportata prevede, per il Consigliere Comunale, il Sindaco e l’Assessore 

esclusivamente il diritto al rimborso integrale delle spese di viaggio, oltre ad un rimborso 
forfetario omnicomprensivo per tutte le altre spese; 

 
• la misura di questo rimborso forfetario è stata demandata ad un decreto ministeriale; 
 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 2009 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
n. 67 dello scorso 21 marzo che prevede i seguenti rimborsi forfetari: 
a) € 230,00 per missioni di durata superiore alle 18 ore con un pernottamento (per due 

pernottamenti sono € 460,00 e così di seguito), 
b) € 200,00 per ogni singolo giorno pernottato, nel corso di missioni di durata inferiore alle 18 

ore con un pernottamento, 
c) € 65,00 per missioni di durata superiore alle 6 ore senza pernottamento, 
d) € 35,00 per missioni di durata inferiore alle 6 ore, senza pernottamento, in luoghi distanti 

almeno 60 Km da Cuneo, 
e) € 35,00 per missioni di durata inferiore alle 6 ore, senza pernottamento, in luoghi distanti 

meno di 60 Km da Cuneo, solo previa acquisizione di apposita dichiarazione dell’interessato 
con la quale si attesta l’avvenuta consumazione di un pasto (su presentazione della ricevuta 
fiscale); 

 
 
Considerato che il sopracitato Decreto, all’art. 3, prevede la facoltà per l’Amministrazione di 
incrementare fino ad un massimo del 15% le misure dei rimborsi in occasione di missioni 
istituzionali fuori dal territorio nazionale, a condizione che l’ente abbia rispettato il patto di 
stabilità e non sia in condizioni di dissesto; 
  
Considerato che all’art. 4 prevede inoltre la facoltà per l’Amministrazione di rideterminare in 
riduzione le misure dei rimborsi e che tale facoltà è esercitabile dal Consiglio Comunale e dalla 
Giunta Comunale per i rimborsi spese di rispettiva competenza; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Ragioneria, Dr. Carlo TIRELLI; 
 
 

DELIBERA 
 
• di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 

2009 incrementando del 15% le misure del rimborso previste,  in occasione di missioni 
istituzionali fuori dal territorio nazionale; 
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• di avvalersi della facoltà di cui all’art. 4 del suddetto Decreto stabilendo per le spese relative 
alle missioni dei propri membri: 
 
- il rimborso integrale delle spese di viaggio su presentazione delle ricevute di spesa, 
- il rimborso delle altre spese nei limiti di quanto effettivamente sostenuto e documentato 

fino al raggiungimento del termine massimo indicato come rimborso forfetario dal citato 
Decreto Ministeriale e incrementato del 15% per le missioni fuori dal territorio nazionale; 

 
    
• di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

Settore Ragioneria, Dr. Carlo TIRELLI. 
 
 
 


