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Articolo 1 
Ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina il trattamento economico e le modalità di erogazione del rimborso delle 
spese di missione e di trasferta sostenute, per le attività istituzionali, dai componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del  Consiglio dei Delegati, Amministratori del Consorzio di bonifica della Sardegna 
Centrale. 

Articolo 2 
 Spese per riunioni degli Organi Collegiali e per riunioni di carattere istituzionale 

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione e/o del Consiglio dei Delegati spetta ai 
relativi componenti il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento dal luogo di domicilio alla sede 
legale dell’Ente e viceversa, secondo le modalità appresso riportate.  

Quando le riunioni vengano convocate in sede diversa da quella legale,  le spese di viaggio sono  
determinate considerando, quale sede, quella scelta momentaneamente per l’adunanza.  

Ai Consiglieri che partecipano a riunioni aventi finalità istituzionali spetta il rimborso delle spese sostenute 
per il trasferimento dal luogo di domicilio alla sede scelta per l'adunanza, secondo le modalità riportate nel 
presente Regolamento.1 

Articolo 3 
Missioni  

Qualora, per ragioni d’ufficio o inerenti il proprio mandato, gli Amministratori si rechino in missione in 
località diverse dalla sede dell’Ente, spetta loro il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il 
viaggio ed il soggiorno, nei limiti e con le modalità riportate nel presente Regolamento. 

Articolo 4 
Autorizzazioni 

Per essere ammesse a rimborso, le missioni e la partecipazione degli amministratori a riunioni aventi 
finalità istituzionali devono essere preventivamente e formalmente autorizzate dal Presidente, con 
provvedimento scritto nel quale dovranno essere specificate  la finalità della missione e/o della riunione, la 
durata prevista e la spesa complessiva presunta.2 

Per essere ammesse a rimborso, le missioni degli amministratori devono essere preventivamente e 
formalmente autorizzate dal Presidente, con provvedimento scritto nel quale dovranno essere specificate  
la finalità della missione, la durata prevista e la spesa complessiva presunta. 

Per quanto riguarda la effettiva partecipazione alle riunioni degli Organi del Consorzio (Consiglio di 
Amministrazione e Consiglio dei Delegati) costituisce autorizzazione al rimborso la nota di convocazione da 
parte del Presidente,  redatta ai sensi del vigente Statuto Consortile. 

Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Presidente: i rimborsi delle spese da questi sostenute  
dovranno, comunque, essere dettagliati e riportare i motivi della missione, la sua durata, la 
documentazione a corredo,  così come più oltre specificato. 

Per quanto riguarda le spese di rappresentanza eventualmente sostenute dal Presidente in occasione di 
missioni, si rinvia al disposto dell’art. 38 del vigente Statuto consortile.  

                                                           
1 Comma inserito con la modifica al Regolamento approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.4 del 01/06/2018. 

2 Comma rettificato con la modifica al Regolamento approvata dal Consiglio dei Delegati con delibera n.4 del 01/06/2018. 
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Le missioni a carico dell’Ente possono essere effettuate solo una volta accertata la disponibilità di bilancio 
da parte del Direttore Generale, sentito il Responsabile del Settore Ragioneria dell’Ente; le missioni e 
trasferte potranno essere autorizzate dal Presidente solo nel limite massimo della spesa impegnata. 

Articolo 5 
Mezzi di trasporto 

Gli amministratori che - per ragioni d’ufficio o inerenti al proprio mandato – debbano spostarsi fuori 
dell’ambito territoriale consortile,  devono utilizzare, prioritariamente, i mezzi del Consorzio o i mezzi 
pubblici, sulla base del miglior rapporto tra le esigenze di contenimento della spesa ed efficienza degli 
spostamenti. 

L’utilizzo del mezzo proprio potrà essere autorizzato quando non è disponibile un mezzo del Consorzio ed il 
luogo nel quale recarsi non sia servito da mezzi pubblici ovvero l’uso di questi comporti tempi di 
percorrenza elevati o non compatibili o costi superiori. In questo caso saranno riconosciuti 
all’amministratore il rimborso chilometrico ed il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per il 
viaggio, come appresso indicato. 

Qualora venga usato un mezzo pubblico, l’utilizzatore avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, nel limite delle tariffe di seconda classe.    

La spesa per l’utilizzo di taxi e mezzi a noleggio è rimborsabile solo ove sia comprovata - anche mediante 
apposita dichiarazione - l’impossibilità di utilizzare mezzi del Consorzio, mezzi pubblici ovvero per reali e 
comprovate esigenze logistiche e/o di tempo.  

L’uso dei taxi è comunque sempre ammesso per i collegamenti con le stazioni ferroviarie, delle autolinee ed 
aeroportuali e da quelle di arrivo nel luogo ove si effettua la missione,  per/da gli alberghi, gli uffici, nonché 
per i viaggi relativi agli spostamenti necessari nel medesimo luogo di missione.  
Ai fini del contenimento della spesa a carico dell’Ente, le spese relative all’utilizzo di taxi sostenute 
cumulativamente con persone di altri enti potranno essere rimborsate pro- quota, a fronte di 
presentazione di ricevuta o di copia di essa e di dichiarazione di fruizione del servizio. 

Articolo 6 
Rimborsi spese 

Automezzi del Consorzio o propri 

Qualora, per la partecipazioni a riunioni consortili formalmente convocate ovvero per le missioni 
autorizzate,  venga utilizzato un mezzo del Consorzio, l’utilizzatore avrà diritto al rimborso delle spese 
sostenute per rifornimenti, parcheggi e custodia del veicolo, semprechè queste siano comprovate da 
ricevute fiscali o altro documento idoneo che riporti data e ora compresi nel periodo di utilizzo. 

Nel caso sia stato autorizzato l’utilizzo del mezzo proprio, spetta  - per ogni km percorso – un rimborso 
spese in ragione di 1/5 del costo della benzina verde vigente al momento della missione, riferito al valore 
medio nazionale pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico- Statistiche per l’Energia. 

Spetta altresì il rimborso  delle spese per pedaggi autostradali, parcheggi e custodia del veicolo utilizzato, 
comprovate da ricevute fiscali o altro documento idoneo che rechi data ed ora, compresa nel periodo di 
durata della missione.  

Le autovetture di proprietà degli Amministratori devono essere da questi assicurate a norma di legge ed il 
loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico dell’Ente. 

Spese di missione 
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Per gli amministratori che, in ragione del loro mandato,  siano stati autorizzati a recarsi in missione è 
previsto – oltre il rimborso delle spese di viaggio prima specificate – il rimborso delle ulteriori spese 
sostenute e documentate, in misura comunque non superiore ai seguenti importi: 

a) € 35,00 al giorno per il pasto, in caso di missioni che non prevedano il pernottamento e si 
concludano entro le ore 20.00 (compreso il viaggio); 

b) € 70,00 al giorno per i pasti, per missioni che prevedano il pernottamento o che si concludano oltre 
le ore 20,00 (compreso il viaggio); 

c) € 120,00 al giorno per il pernottamento,  in albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, per 
missioni fuori sede di durata superiore alle dodici ore che prevedano tale necessità;  

Qualora la missione preveda la partecipazione ad eventi nei quali sia prevista la messa a disposizione di 
servizi di catering, non è ammesso il rimborso di spese per il pasto. 
Le ulteriori voci di spesa ( ferrovia, autobus, mezzi marittimi, aerei, taxi, noleggi) sono ammesse a rimborso 
dietro presentazione della documentazione giustificativa necessaria, più oltre indicate. 

Sono esclusi, a qualsiasi titolo, rimborsi per spese di ospitalità di altre persone tranne quelle afferenti le 
spese di rappresentanza, normate dall’art. 38 del vigente Statuto Consortile.  

Articolo 7 
Documentazione necessaria per il rimborso delle spese 

La richiesta di rimborso delle spese anticipate, corredata dalla dichiarazione sulla durata e sulle finalità della 
missione, deve essere presentata al Direttore Generale entro cinque giorni dalla sua conclusione, munita 
del visto di autorizzazione del Presidente. 

Ai fini del rimborso, la documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere presentata in 
originale, salvo motivatati casi particolari, che dovranno essere espressamente autorizzati dal Presidente. 

Non sono ammissibili i rimborsi delle fatture e delle ricevute fiscali riferite a due o più persone (salvo nel 
caso delle spese di rappresentanza, ex art. 38 del Vigente Statuto consortile), fatture o ricevute con 
numerazione continua per pasti consumati nella stessa giornata o in giorni diversi, nonché fatture o 
ricevute con cancellazioni o correzioni senza la convalida dell’esercente. 

La documentazione relativa alle spese di albergo e dei pasti deve riferirsi alla località di missione, o in caso 
eccezionali e motivati, alle località limitrofe. 

Per i viaggi compiuti con l’impiego di mezzi propri, dovrà essere presentata apposita dichiarazione sulla 
base dei modelli allegati, debitamente sottoscritta, in calce, dall’interessato, riportante il viso autorizzativo 
del Presidente e quello del Direttore Generale. 

Non è consentito in alcun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per 
violazione al Codice della Strada, compiute con l’uso del mezzo nel corso dei viaggi ancorchè relativi a  
trasferte per conto del Consorzio. 

 Articolo 8 
Modalità di liquidazione delle spese 

La liquidazione delle spese è disposta mediante determina del dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente, 
di norma entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso, una volta accertatane la regolare 
compilazione ed il corredo documentale. 

Non potranno essere liquidati importi di spesa eccedenti quelli massimi sopra indicati. 

Art. 9  
Rinvio  
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Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme statali vigenti in materia, in 
particolare per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità e trasparenza.  
 

Art. 10 
Entrata in vigore 

Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione consortile in materia ed entra 
in vigore allorquando acquisito il parere favorevole dell’Organo di controllo Regionale. 


