COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA

SEDUTA DEL 21GENNAIO 2019
DELIBERA N.8

OGGETTO: REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE- modifiche e integrazioni alla delibera n.
33/2018.
PRESENTI: BARBARITO, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MALTAGLIATI, NANNINI, PIERACCI.
ASSENTI: MANCHIA, PROCISSI, PRETELLI

Il Comitato di Gestione,
-

RICHIAMATA la propria delibera n. 33/2018 “regolamento rimborso spese missioni/trasferte ai
membri del comitato di gestione, collaboratori e dipendenti dell’ATC 11 Pistoia.;

-

SENTITO Il Presidente che riporta la richiesta dei dipendenti di determinare l’indennità
chilometrica per l’uso di mezzi propri, dalla sede di lavoro alla località di trasferta, secondo le tariffe
ACI anziché come previsto attualmente nel Regolamento interno secondo il criterio pari ad 1/5 del
costo di un litro di benzina verde per km;

-

RITENUTA congrua la richiesta di adeguamento delle indennità chilometriche alle tariffe ACI;

A voti unanimi
DELIBERA
-

Di integrare il regolamento rimborso spese dell’ATC 11 Pistoia, allegato alla delibera n. 33/2018,
aggiungendo la seguente dicitura “per i soli lavoratori dipendenti che utilizzano la propria
autovettura per svolgere l’attività lavorativa il costo chilometrico è determinato prendendo come
riferimento le tariffe ACI reperibili sul sito dell’Automobile Club d’Italia. Se l’utilizzo dell’auto
propria da parte del dipendente è continuativa o ricorrente, questo sarà indicato nella lettera di
assunzione o in una lettera successiva che dovrà essere sottoscritta per accettazione dal dipendente.

-

Di modificare l’Art. 8 del citato Regolamento per la parte riguardante i dipendenti introducendo la
dicitura appresso sottolineata “Le spese sostenute e ritenute rimborsabili e coerenti con il presente
Regolamento dai membri del C.d.G, collaboratori dell’ATC saranno liquidate entro 90 giorni di
calendario dalla data di presentazione mentre quelli spettanti ai dipendenti sono di norma attribuiti
unitamente alle competenze stipendiali del mese successivo all'effettuazione degli spostamenti
autorizzati.

-

Che per i dipendenti il rimborso delle spese si intende la rifusione di una spesa sostenuta per conto
dell’ATC fuori dalla sede di lavoro e non fuori dal comune sede di lavoro e di provvedere a sostituire
la dicitura nel testo quando citata.

-

Di applicare i criteri previsti dal Regolamento a partire dal primo trimestre 2019.
IL SEGRETARIO
(Cristiano PIERACCI)

IL PRESIDENTE
(Massimo DAMIANI)

