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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 56 del 19 settembre 2018 
 

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio degli amministratori del Consiglio di 
Bacino Veronese. Periodo 2016 – 2018. 

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 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;  

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 
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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 possono essere convocati alle riunioni del Comitato territoriale 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:  

a) per la necessaria partecipazione ad ognuna delle sedute del Comitato 
istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese;  

b) per la partecipazione alle riunioni del Comitato territoriale del Consiglio di 
Bacino Veronese presso sedi di volta in volta individuate nel territorio della 
Provincia di Verona; 

c) qualora, per l’esercizio del loro mandato di rappresentanza, vengano delegati 
a rappresentare l’Ente in sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino, 
presso altre Istituzioni o altri Enti pubblici dislocati nel territorio regionale e 
nazionale;  

DATO ATTO che la sopra richiamata deliberazione ha inoltre stabilito che gli importi 
calcolati ai sensi dei predetti punti spettano ai componenti del Comitato istituzionale a 
partire dalla data del provvedimento medesimo (5 marzo 2015), su richiesta e fino a 
diversa disposizione di legge;  

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 12 del 10 dicembre 2014, 
esecutiva, di elezione del Presidente del Consiglio di Bacino Veronese nella persona 
del Sig. Mauro Martelli, Vice sindaco del Comune di Mozzecane;  

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 13 del 10 dicembre 2014, 
esecutiva, di elezione del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese 
nella seguente composizione:  

 CLAUDIO MELOTTI, Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova; 

 VALENTINO ROSSIGNOLI, Assessore del Comune di Sanguinetto;  

 GIANPAOLO PROVOLI, Sindaco del Comune di San Bonifacio; 

 LUCA SEBASTIANO, Sindaco del Comune di Lazise;  

RICHIAMATA la determinazione n. 14 dell’11 febbraio 2016, con la quale sono state 
rimborsate le spese viaggio degli amministratori per l’anno 2015;  

DATO ATTO che si rende ora necessario procedere al rimborso delle spese viaggio 
sostenute dagli amministratori per gli anni 2016, 2017 e 2018;  

VISTE le richieste di rimborso pervenute a questo Ente da parte dei componenti del 
Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese, agli atti del presente 
provvedimento;  
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DATO ATTO che, in base alla rilevazione delle presenze dei componenti del 
Comitato istituzionale relativa al periodo gennaio 2016 – giugno 2018 e agli atti del 
presente provvedimento, risultano dovute le seguenti somme a titolo di rimborso delle 
spese di viaggio:  

Mauro Martelli (Presidente del Comitato istituzionale) € 1.367,68 

Claudio Melotti (Componente del Comitato istituzionale) €    421,91 

Valentino Rossignoli (Componente del Comitato 
istituzionale) 

€    726,78 

Luca Sebastiano (Componente del Comitato 
istituzionale) 

€    199,99 

Giampaolo Provoli (Componente del Comitato 
istituzionale) 

€    484,94 

TOTALE  € 3.201,30 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di 
Assemblea d'Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE al Presidente e ai componenti del Comitato istituzionale del 
Consiglio di Bacino Veronese le spese di viaggio sostenute nel periodo gennaio 
2016 – giugno 2018 secondo le somme di seguito indicate:  

 
2016 2017 2018 Rimborso  

dovuto a 
ciascun 

componente 

Mauro Martelli 
(Presidente del Comitato 
istituzionale) 

€ 567,05 € 523,60 € 277,03 € 1.367,68 

Claudio Melotti 
(Componente del 
Comitato istituzionale) 

€ 134,18 € 140,07 € 147,66 €    421,91 

Valentino 
Rossignoli (Componente 
del Comitato 
istituzionale) 

€ 241,77 € 302,06 € 182,95 €    726,78 

Luca Sebastiano 
(Componente del 
Comitato istituzionale) 

€ 84,66 € 101,09 € 14,24 €    199,99 

Giampaolo Provoli 
(Componente del 
Comitato istituzionale) 

€ 184,25 € 171,00 € 134,69 €    489,94 
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TOTALE  
€ 1.211,91 € 1.237,82 € 756,57 € 3.206,30 

 

2. DI IMPUTARE, per la liquidazione delle spese viaggio nell’anno 2016, la somma 
di € 1.211,91 all’impegno n. 73/2016 in conto residui del Bilancio e.f. 2018.  

3. DI IMPUTARE, per la liquidazione delle spese viaggio nell’anno 2017, la somma 
di € 1.237,82 all’impegno n. 56/2017 in conto residui del Bilancio e. f. 2018.  

4. DI IMPEGNARE la somma necessaria al rimborso delle spese viaggio nell’anno 
2018, pari ad € 756,57, alla Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 
- Programma 1 Organi istituzionali - Titolo 1 Spese Correnti - Macroaggregato 3 
Acquisto di beni e servizi - capitolo 20 impegno n. 34 /2018, della gestione in 
conto competenza e.f. 2018.  

5. DI LIQUIDARE le somme riportate nella tabella di cui al punto 1. a ciascuno dei  
componenti del Comitato istituzionale.  

 
  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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