
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 
Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 4 

SIENA Lì 04/09/2017 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  
CASSIOLI FRANCO X  
CESARONI VENANZI ALBERTO X   
DEL TORO VINICIO X  
MAGI DANIELE X  
SARDONE ELIA X  
SCROCCARO LORENZO X  
VANNUCCINI MARCO X  
VESTRI LORENZO  X  
VOLTOLINI STEFANO X  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE 

 

Punto 6) O.d.G.: REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE - DETERMINA 

 

Il Comitato di Gestione dell’ATC 8 Siena Sud 

 

VALUTATA la necessità di regolamentare in modo chiaro e oggettivo i rimborsi spese spettanti ai 
membri del comitato di gestione durante i loro spostamenti inerenti le attività che riguardano l’ATC 
N.8 Siena Sud e i rimborsi spese spettanti ai dipendenti e ai collaboratori esterni che si recano fuori 
dalla sede di lavoro predefinita per esigenze legate alle funzioni dell’ATC N.8 Siena Sud; 

VALUTATO che ai membri del comitato di gestione dovranno essere rimborsate le spese per i 
chilometri realmente effettuati per le percorrenze effettuate dalla propria residenza anagrafica fino 
alla sede dell’ATC N.8 Siena Sud o in altra località per finalità inerenti le funzioni e la 
rappresentanza dell’ATC e saranno rimborsate anche altre spese correlate alla missione stessa 
(pasti, spese autostradali, parcheggi etc...); 

VALUTATO che ai dipendenti e ai collaboratori esterni dovranno essere rimborsate le spese per i 
chilometri realmente effettuati per le percorrenze effettuate dalla sede di lavoro, dell’ATC a 
Chianciano Terme, in altre località per finalità di servizio e funzioni dell’ATC e saranno rimborsate 
anche altre spese correlate alla missione stessa (pasti, spese autostradali, parcheggi etc...); 

VALUTATO che le spese di trasporto effettuato nell’ambito del territorio comunale, dove si trova 
la sede di lavoro, sono possibili solo nel caso di spese giustificate da documenti provenienti dal 
vettore (biglietti dell’autobus, ricevuta del taxi, parcheggio ecc.) e che non sono possibili sotto 
forma di indennità chilometrica. 
VALUTATO che il rimborso sarà calcolato, in caso di uso di auto propria, con un’ indennità pari ad 
1/5 del costo di un litro di benzina verde per km percorso (chilometri calcolati attraverso 



l’applicativo del sito www.viamichelin.it) e che a tali spese potrà aggiungersi il rimborso dei costi 
per pedaggi autostradali anticipate, purché documentate dalla ricevuta del concessionario della rete 
autostradale o dall’estratto conto telepass. 

VALUTATO che in caso di uso di mezzi pubblici (autobus, aerei, ferrovie, navi, ecc.) siano 
rimborsabili solo le spese documentabili mediante esibizione dei relativi biglietti. 

VISTO il modulo “A” predisposto per riepilogare le missioni svolte da parte dei membri del 
Comitato, dei collaboratori e dei dipendenti; 

Con voti favorevoli 10  

D E L I B E R A 

− di approvare il Regolamento Rimborso Spese unitamente al modello “A”, che si allega alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.  

− di rendere immediatamente esecutiva tale delibera e dar corso ai rimborsi spese scaturiti dalle 
missioni svolte per l’ATC N.8 Siena Sud a partire dalla data odierna.  

Di approvare l’immediata esecutività. 

 F.to in originale 

 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 

 


