
Deliberazione n. 49 / 2018

Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO 
DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI 

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre alle ore 10:00  in Pesaro nella sala 
“Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO 

BARBIERI NICOLA 

DELLONTI DAVIDE 

LAVANNA OMAR 

MERENDONI LAMBERTO 

NICOLELLI ENRICO 

PAOLINI GIUSEPPE 

PAOLUCCI FRANCESCA 

PASCUZZI DOMENICO 

PIEROTTI ANDREA 

SIROTTI MASSIMILIANO 

UCCHIELLI PALMIRO 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Assente
 

Presente
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine 

del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 

Dellonti Davide, Nicolelli Enrico, Pierotti Andrea. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l’art. 84 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato 

dall’articolo  5,  comma  9,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78, 

convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo al Rimborso spese di viaggio agli  

Amministratori;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2011 d’intesa con la Conferenza 

Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle 

spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  sostenute  dagli  Amministratori  locali  in  occasione  di 

missioni istituzionali;

Vista  la  Legge  7  aprile  2014,  n.  56  concernente  disposizioni  sulle  città 

metropolitane, province, unioni e fusione di comuni ed in particolare il comma 84 dell’art. 

1, che disciplina gli oneri a carico della provincia relativamente ai permessi retribuiti degli  

amministratori di cui all’art. 84 del Testo Unico;

Preso atto della necessità di adottare apposito Regolamento per la disciplina del 

rimborso delle spese di viaggio e missioni istituzionali sostenute dagli Amministratori della 

Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario  Generale  Avv. Rita 

Benini, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, che si allega;

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Visto lo Statuto dell’Ente;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento, relativo al rimborso delle spese di viaggio e missioni 

istituzionali sostenute dagli Amministratori della Provincia di Pesaro e Urbino, nel 

testo che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2. di  dare  atto  che  il  Regolamento  entra  in  vigore  alla  data  di  esecutività  della 

presente deliberazione;

3. di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente.

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE BENINI RITA

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--


