IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 82 del 22 settembre 2021
Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori del Consiglio di
Bacino Veronese. Periodo secondo semestre 2018, anno 2019 e anno
2020.
VISTI:
- la Legge Regionale del Veneto del 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di
risorse idriche”, che riattribuisce a nuovi Enti, denominati “Consigli di bacino”, le
funzioni proprie delle AATO precedentemente istituite ai sensi della Legge
Regionale 27 marzo 1998, n. 5;
- la “Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi
nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese” (di seguito
solo “Convenzione”) conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al
n. 88410 del 10 giugno 2013;
- l’art. 17 della predetta Convenzione che stabilisce che “Per quanto non disciplinato
dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di
bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, in
quanto applicabili”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTE, in particolare, le disposizioni contenute nell’art. 84 del citato decreto
legislativo 267/2000, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244
(finanziaria 2008):
comma 1. “Gli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo
dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, (…) è dovuto
esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella
misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”
comma 2 “Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha
sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione 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 o delegate.”
VISTO l’art. 77 bis, comma 13, del d.l. 112/2008, che prevede che il rimborso è pari
ad un quinto del costo di benzina per ogni chilometro;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 4 agosto 2011 pubblicato nella G.U.
del 3 novembre 2011 “Intesa con la Conferenza Sato – Città ed autonomie locali,
concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese viaggio e di
soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni
istituzionali”;
VISTO in particolare l’art. 2 del predetto Decreto ministeriale il quale stabilisce che in
occasione delle missioni istituzionali svolte fuori da capoluogo del comune ove ha
sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso
delle spese di viaggio entro limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale dirigente del computo Regioni – autonomie locali;
1

PRESO ATTO che l’art. 35 comma 4 del CCNL del personale dirigente del comparto
Regioni – autonomie locali stabilisce che il rimborso delle spese viaggio sostenute (in
aggiunta di eventuali spese per pedaggi autostradali e per il ricovero dell’autovettura
presso parcheggi ed autorimesse) sia calcolato nel caso di utilizzo di autovettura di
proprietà moltiplicando il numero dei chilometri percorsi dalla propria residenza alla
destinazione ( e ritorno) per un quinto del costo di un litro di benzina verde;
CONSIDERATO che i componenti del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino
Veronese, oltre a prendere parte alle riunioni del Comitato istituzionale stesso,
possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato territoriale (istituito
gusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n.3 del 15.4.2014, esecutiva) nelle sedi di
volta in volta individuate nel territorio della Provincia di Verona e possono altresì
venire delegati a rappresentare l’Ente in sostituzione del Presidente del Consiglio di
Bacino, presso altre istituzioni dislocate nel territorio regionale e nazionale;
RICHIAMATA la deliberazione del Comitato istituzionale n. 10 del 5 marzo 2015,
esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri per il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dagli amministratori del Consiglio di Bacino Veronese nel caso di utilizzo di
autovettura di proprietà;
DATO ATTO che nel secondo semestre del 2018 gli organi del Consiglio di Bacino
Veronese erano così composti:
-

PRESIDENTE (giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 dell’11
settembre 2018): Sig. Claudio Melotti, Sindaco del Comune di Bosco
Chiesanuova (VR);

-

COMITATO ISTITUZIONALE (giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n.
7 dell’11 settembre 2018):
 Bruno Fanton, assessore del Comune di Cerea (VR);
 Marco Padovani, Assessore del Comune di Verona;
 Gianpaolo Provoli, Sindaco del Comune di San Bonifacio (VR);
 Luca Sebastiano, Sindaco del Comune di Lazise (VR);

DATO ATTO inoltre che, successivamente, dal secondo semestre 2019 gli organi del
Consiglio di Bacino Veronese erano così composti:
-

PRESIDENTE (giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 6 del 25 luglio
2019): Sig. Bruno Fanton, Assessore del Comune di Cerea (VR);

-

COMITATO ISTITUZIONALE (giusta deliberazione di Assemblea d’Ambito n.
7 del 25 luglio 2019):
 Marco Padovani, Assessore del Comune di Verona;
 Luca Sebastiano, Sindaco del Comune di Lazise (VR);
 Alessandra Ravelli, sindaco del Comune di Roverè Veronese (VR);
 Denise Zoppi, Assessore del Comune di Belfiore (VR);

ATTESTATO che nel corso del proprio mandato i rappresentanti degli organi di
indirizzo politico dell’ente si sono recati al di fuori del comune di residenza per
partecipare a riunioni convocate dal Consiglio di Bacino Veronese per l’espletamento
delle funzioni assegnate dalla legge;
CONSIDERATO inoltre che, a far data dall’8 marzo 2020, le riunioni degli organi
istituzionali si sono tenute per la maggior parte in modalità da remoto, in
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ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, art. 73, dal
DPCM 22 marzo 2020, e dal DPCM 24 ottobre 2020, e ss. ii. mm., recanti diposizioni
per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus COVID19;
VISTA dunque la rilevazione delle presenze e della partecipazione alle riunioni
istituzionali da parte degli amministratori nel periodo settembre 2018 – dicembre 2020
(agli atti del presente provvedimento) e che hanno comportato per gli stessi una
trasferta al di fuori del loro comune di residenza;
CALCOLATO che, in relazione alla rilevazione delle presenze, e sulla base dei prezzi
medi al consumo della benzina verde rilevati dal Ministero dello sviluppo economico
nei mesi di riferimento, risultano dovute le somme riportate nella tabella A):
TABELLA A)
2018 2° sem
2019 1° sem
2019 2°sem
2020 1° sem
2020 2° sem
Totali

C. Melotti
€
432,23
€
309,26
€
€
€
€
741,49

G. Provoli
€
132,20
€
€
€
€
€
132,20

L. Sebastiano
€
53,33
€
70,36
€
43,53
€
14,60
€
€
181,82

B. Fanton
€
180,33
€
207,04
€
267,85
€
300,53
€
64,54
€ 1.020,29

A. Ravelli
€
€
€
68,13
€
45,14
€
€
113,27

D. Zoppi
€
€
€
56,78
€
37,62
€
€
94,40

Per un totale complessivo pari ad € 2.283,47;
VISTO il Bilancio 2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Consiglio
di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30
marzo 2021, esecutiva;
VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;
Verificata la copertura finanziaria al capitolo 20 “altri servizi (rimborsi, assicurazioni)”
codice 01.01-1.03.02.01.002 dell’e. f. 2021;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE a coloro che hanno ricoperto cariche di amministratori del
Consiglio di Bacino Veronese (Presidente e componenti del Comitato
Istituzionale) nel periodo settembre 2018 –dicembre 2020, le spese di viaggio
sostenute per l’espletamento della propria funzione istituzionale trasferendosi al
di fuori del proprio comune di residenza, riconoscendo agli stessi le somme
indicate nella Tabella A) sotto riportata:
TABELLA A)
2018 2° sem
2019 1° sem
2019 2°sem
2020 1° sem
2020 2° sem
Totali

C. Melotti
€
432,23
€
309,26
€
€
€
€
741,49

G. Provoli
€
132,20
€
€
€
€
€
132,20

L. Sebastiano
€
53,33
€
70,36
€
43,53
€
14,60
€
€
181,82

B. Fanton
€
180,33
€
207,04
€
267,85
€
300,53
€
64,54
€ 1.020,29

A. Ravelli
€
€
€
68,13
€
45,14
€
€
113,27

D. Zoppi
€
€
€
56,78
€
37,62
€
€
94,40

Per un totale complessivo pari ad € 2.283,47.
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2. DI IMPUTARE la somma totale di € 2.283,47 al capitolo 20 “altri servizi (rimborsi,
assicurazioni)” codice 01.01-1.03.02.01.002, impegno n. 67/2019 del Bilancio
2021.
3. DI LIQUIDARE le somme a favore di ciascun amministratore, secondo la
ripartizione descritta nella Tabella A) di cui al precedente punto 1.
Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

Firmato digitalmente da
LUCIANO FRANCHINI
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