Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI DEGLI
AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI PROVINCIALI

Approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n.66/c del 09 Luglio 2007
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ART.1
Individuazione delle missioni degli Amministratori e Consiglieri Provinciali
Costituisce missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni
esercitate dagli Amministratori e Consiglieri:
-

il disbrigo di pratiche presso uffici o enti aventi sede oltre il territorio regionale ovvero,
quando la sede degli stessi nel territorio regionale, qualora si renda necessaria una
permanenza superiore alle ventiquattro ore;

-

la partecipazione a Congressi, convegni o riunioni in genere aventi attinenza con
l'attività e compiti dell'Amministrazione Provinciale e per i quali viene ritenuta utile la
partecipazione di rappresentanti della Provincia avuto riguardo alla loro rilevanza e/o
interesse in relazione alla politica degli Enti Locali;

-

la partecipazione, quali componenti o destinatari per la carica rivestita, alle riunioni degli
organi delle associazioni regionali e nazionali degli Enti Locali;

-

la partecipazione a seminari e corsi specificatamente destinati anche ad Amministratori
e/o Consiglieri e vertenti su materie attinenti la carica rivestita dagli Amministratori e
dai Consiglieri nella qualità di componenti di specifica Commissione Consiliare.

Art.2
Partecipanti
Nel caso di partecipazione a particolari manifestazioni ove è prevista una rappresentanza
dell'Ente, saranno costituite delegazioni composte, oltre che dal Presidente della Provincia
e/o Assessore dallo stesso delegato e dal Presidente o Vice Presidente del Consiglio
Provinciale, da Consiglieri Provinciali di norma in numero di uno per ogni gruppo consiliare
costituito.
Art.3
Autorizzazione alle missioni e delle spese
Le missioni dei Consiglieri Provinciali previste dal presente regolamento sono autorizzate
dal Presidente del Consiglio Provinciale che, ove lo ritenga opportuno, può preventivamente
interpellare la Conferenza dei Capigruppo.
A seguito di tale autorizzazione il competente Servizio predispone gli atti necessari,
compresa la quantificazione della spesa preventivata, trasmettendo la relativa determinazione
al dirigente di Settore.
Con la stessa determinazione può essere disposta, a favore dell'interessato,
un'anticipazione non superiore a due terzi della spesa preventivata e che sarà conguagliata in
sede di liquidazione oltre la eventuale quota di partecipazione che va anticipata al 100%.
Art.4
Rimborso delle spese
Agli Amministratori e Consiglieri autorizzati a missioni fuori dal territorio provinciale è
dovuto il rimborso delle seguenti spese:
- spesa per il viaggio di andata e ritorno;
- spesa di albergo non di lusso per pernottamento;
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- spesa per spostamento in taxi dall'aeroporto o dalla stazione ferroviaria all'albergo e ritorno;
- spesa per altri spostamenti all'interno della città entro il limite massimo di €100,00;
- spesa per spostamenti, in aggiunta a quelle prima previste, qualora l'albergo presso cui si
effettua il pernottamento venga reperito fuori dalla cerchia urbana;
- rimborso del costo dei pasti entro il limite massimo giornaliero di €30,55 per un pasto e
€61,10 per due pasti tale limite sarà adeguato secondo previsioni di legge o regolamenti;
- rimborso della tassa di iscrizione, ove prevista, al Convegno, Seminario, Corso, ecc.
Le spese prima indicate saranno liquidate con determinazione dirigenziale su richiesta
dell'interessato corredata da pezze giustificative.
Art.5
Uso del mezzo proprio
Gli Amministratori e Consiglieri che intendono fare uso del mezzo proprio devono farne
espressa richiesta scritta con dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni
responsabilità connessa a tale uso.
L'uso del mezzo proprio non è consentito per il raggiungimento di sedi o località fuori dal
territorio regionale.
Nel caso di uso del mezzo proprio sarà corrisposto all'interessato un rimborso in ragione,
per ogni chilometro percorso, di 1/5 del costo di un litro di benzina super.
Sarà rimborsata altresì la spesa documentata sostenuta per la custodia dell'automezzo.
Art.6
Missioni all'estero
Sono ammesse missioni all'estero esclusivamente nei casi di:
- partecipazione di Amministratori a riunioni di organismi ufficiali per la trattazione
di affari implicanti anche uno specifico interesse della Provincia Regionale di Trapani;
- partecipazione di Amministratori e/o Consiglieri a manifestazioni ufficiali seminari ed
altro in cui venga richiesta dagli organizzatori la partecipazione di una delegazione o
rappresentanza della Amministrazione e/o del Consiglio Provinciale.
Per tali missioni valgono le stesse norme previste dal presente regolamento.
Tutte le norme del presente Regolamento si adegueranno automaticamente alle nuove leggi.
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