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N. 140 del 23/12/2019 

 

Oggetto: 

 
DISCIPLINARE DELLE MISSIONI E DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

         
  L’anno 2019 addì 23 del mese di Dicembre alle ore 09.34 nella sala delle adunanze 

della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone seguenti: 

 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA SI 

 

MARINI FIAMMETTA NO 

 

SANNA FEDERICA NO 

 

SERRA ALESSANDRO SI 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 3                                                                                                                                    

Assenti: 2 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.  CANNAS Maria Antonietta  

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.L. n. 78 del 2010, art. 6, co. 12, ultimo periodo, che ha stabilito che “A decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 

8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al 

personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali 

analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”; 

 

ACCERTATO che pertanto le norme sopra richiamate ed il contratto collettivo dei dirigenti del 

comparto Regioni – Enti locali che indicavano quale criterio di rimborso della spesa sostenuta in 

caso di missione, utilizzando il mezzo proprio, il criterio del prezzo della benzina su base 

chilometrica, sono state abrogate a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010; 

 

CONSIDERATO che le Sezioni riunite della Corte dei conti intervenute sull’argomento hanno 

riconosciuto: “ … possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi 

in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione, 

forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente 

tenere conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli 

oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei 

mezzi pubblici di trasporto … “ (Corte dei conti, sez. riunite, 5 aprile 2011, n. 21); 

 

RITENUTO pertanto, in sostanza che, ferma l’inapplicabilità delle norme richiamate dal co. 12, 

dell’art. 6 del d.l. n. 78, gli enti locali possono adottare specifici regolamenti che disciplinino la 

materia, a valere per i casi nei quali non vi sia la possibilità di ricorrere a mezzi pubblici o di 

proprietà dell’Ente, individuando un criterio di rimborso che tenga conto delle indicazioni risultanti 

dalla sopra citata deliberazione delle Sezioni riunite; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un apposito disciplinare in materia di 

rimborsi per le spese sostenute dai dipendenti in caso di trasferta al di fuori del territorio comunale e 

per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto; 

 

CONSIDERATO a tal proposito che la competenza ad approvare i regolamenti organizzativi è, ai 

sensi dell'art. 48 – comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 è della Giunta 

Comunale; 

 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Interni, in ordine alla 

regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi Esterni, in ordine alla regolarità contabile, resi ai 

sensi dell'art. 49 – 1° comma - del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione favorevole UNANIME, palesemente resa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione 

del dispositivo del presente atto; 
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DI APPROVARE il DISCIPLINARE DELLE MISSIONI E DELLE TRASFERTE DEL 

PERSONALE DIPENDENTE che si compone di n. 12 articoli e che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che quanto approvato al precedente punto sostituisce integralmente ed a tutti gli 

effetti ogni analoga disciplina eventualmente contenuta in deliberazioni e regolamenti generali 

dell’Ente; 

 

DI COMUNICARE l'avvenuta approvazione dell'allegato disciplinare alle Organizzazioni 

sindacali, al Nucleo di Valutazione (N.I.V.), al Revisore dei Conti dell’Ente e ai Responsabili di 

Settore che ne dovranno curare la diffusione all’interno del Settore; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Disciplinare sul sito internet dell'Ente; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito 

unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere ad applicare le 

disposizioni disciplinari approvate. 
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  23/12/2019 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/12/2019 
 

  
  
  

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CANNAS Maria Antonietta 

Il Funzionario Delegato 
 


