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COMUNE DI TALMASSONS
PROVINCIA DI UDINE

----------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione , Adunanza  di Prima convocazione

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E
DEI RIMBORSI SPESE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - CRITERI GENERALI
E REGOLE OPERATIVE"

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 09:00, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data
utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

N. 30 COPIA

TOSIN MARCO P TINON VITTORIA P

TOMAT MARTINA P

ZANIN EMANUELA P ZANELLO ERMANNO P

TURCO BEPPINO P

GRASSI ROBERTO P FLUMIGNAN LORELLA P

   ZANIN PIERO MAURO P

SIONI MARZIO P VISSA MIRKO P

PITTON FABRIZIO P

CINELLO DANIELE P

ZANELLO GRAZIANO

Presenti n.  16, Assenti    1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. MANIAGO PAOLO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ZANIN PIERO
MAURO nella sua qualità di SINDACO del Comune di Talmassons ed espone l’oggetto iscritto
all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

A

PONTE ELENA



Espone il Sindaco. Il consigliere Zanello Chiara dice che il suo gruppo è contrario al rimborso spese
per i consiglieri che risiedono fuori dal Comune e per il rimborso delle missioni entro l’ambito
provinciale. Il Sindaco dice che questo è un regolamento, poi sta alla valutazione dei singoli attivare
i rimborsi o meno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali) affida al Consiglio Comunale la competenza delle approvazioni
dei regolamenti comunali (fatta eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri
generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n.1193 del
24.06.2011 avente ad oggetto: “Disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché
ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli amministratori degli enti locali della
Regione Friuli Venezia Giulia - Revoca delle DGR n. 58/2003; DGR n. 3799/2003; DGR n.
1087/2005 e DGR n. 573/2006.  Approvazione definitiva”;

 RICHIAMATI in particolare i punti:
n. 23 della suddetta deliberazione che stabilisce che agli amministratori che si rechino, in-
ragione del loro mandato, fuori dal territorio del comune ove ha sede l’ente presso il quale
svolgono la loro funzione, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio
effettivamente sostenute e documentate;
n. 24 che stabilisce che gli enti locali fissano criteri generali per il rimborso delle spese di-
viaggio di cui al punto 23, definendo le tipologie dei mezzi utilizzabili ed i limiti massimi del
rimborso, tenuto conto della durata e della distanza della missione;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla determinazione dei criteri generali per
il rimborso delle sole spese di viaggio come previsto dal punto n. 24 della DGR 1193/2011 e di
applicare per quanto concerne le spese di vitto ed alloggio i criteri previsti al punto 27 con i
correttivi previsti al punto 28 della medesima DGR 1193/2011;

RITENUTO di disciplinare il rimborso delle spese di viaggio anche per quanto concerne la
partecipazione degli amministratori, che risiedono fuori dal territorio del comune presso il quale
svolgono la propria funzione, 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 e delegate;

VISTO lo schema del “Regolamento per la disciplina delle missioni istituzionali e dei
rimborsi spese degli amministratori comunali – Criteri generali e regole operative” allegato alla
presente delibera e formato da n. 12 articoli;

RICHIAMATA altresì la L. R. n. 22 del 29.12.2010 con la quale la Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia ha disciplinato la materia in virtù della propria autonomia legislativa;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al. D. Lgs. 267/2000;

Visto:
il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.‾
lo Statuto Comunale;‾
l’art. 1 comma 20 bis della L. R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle‾
deliberazioni degli enti locali;
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Con voti espressi per alzata di mano:
• Favorevoli n. 11;
• Astenuti nessuno;
• Contrari n. 5 (Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella;
Vissa Mirko);

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi sopra espressi, il testo del “Regolamento per la disciplina delle
missioni istituzionali e dei rimborsi spese degli amministratori comunali – Criteri generali e regole
operative” allegato “A”, di cui fa parte integrante e sostanziale e composto da n. 12 articoli,
applicabile agli amministratori del Comune di Talmassons;

2) di abrogare, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le disposizioni
comunali vigenti in contrasto o incompatibili con lo stesso.

3) di disporre la pubblicazione del suddetto Regolamento sul sito internet ufficiale dell’ente.

4) di trasmettere il presente atto agli uffici competenze per l’esecuzione dello stesso;

Con separata votazione, con voti espressi per alzata di mano:
• Favorevoli n. 11;
• Astenuti nessuno;
• Contrari n. 5 (Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella;
Vissa Mirko);

su n. 16 Consiglieri presenti e votanti,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai
sensi dell’art. 1 comma 19 della L. R. n. 21/2003 e s.m.i.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA  E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
MANIAGO PAOLO

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell’Area
PRAMPERO Tiziana
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ZANIN PIERO MAURO F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05-10-17 viene affissa all’Albo Pretorio online, ove vi
rimarrà a tutto il 20-10-17.

Talmassons, li 05-10-17

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

   Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 7667 del 05-10-2017

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimento esecutivo dal 30-09-17

 Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L’impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis
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