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Delibera n. 123/2017 - Cl. 1.13.2

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DUP N. 93 DEL 20 APRILE 2017
(RIMBORSO CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO 2017-2019).
CALCOLO DEL PERCORSO CHILOMETRICO. (AB)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 15 giugno alle ore 14.39 in Via
Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BERTOLA e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

INTEGRAZIONE ALLA DUP N. 93 DEL 20 APRILE 2017 (RIMBORSO
CHILOMETRICO DELLE SPESE DI VIAGGIO IN ATTUAZIONE
DELL’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME
MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE DI BILANCIO 2017-2019).
CALCOLO DEL PERCORSO CHILOMETRICO. (AB)

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
del 20 aprile 2017, n. 93 che disciplina il rimborso chilometrico delle spese di
viaggio dei membri del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione
dell’articolo 10 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30, come modificata dalla legge
regionale di bilancio 2017-2019;
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Considerato che la deliberazione dispone la corresponsione ai
componenti e alle componenti del CAL, per la partecipazione alle sedute
dell’assemblea e dell’ufficio di presidenza, del rimborso chilometrico dalla
residenza, o dal domicilio se più vantaggioso per l'amministrazione, alla sede di
svolgimento delle sedute, andata e ritorno, pari a un quinto del costo di un litro
di benzina verde praticato dalla compagnia AGIP nell’importo vigente all’inizio
di ogni mese, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale;

Ritenuto opportuno calcolare la distanza intercorrente tra la residenza (o
domicilio se più vantaggioso per l'amministrazione) e la sede di svolgimento
delle sedute del CAL attraverso il sito dell’ACI (Automobile Club d’Italia) che
dispone di un servizio on-line che permette di calcolare le distanze
chilometriche nazionali;

Considerata inoltre la fusione delle società AGIP e ENI, che fanno quindi
parte dello stesso gruppo societario;

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1. l’integrazione della deliberazione 20 aprile 2017, n. 93 (Rimborso
chilometrico delle spese di viaggio in attuazione dell’articolo 10 della l.r. 7
agosto 2006, n. 30, come modificata dalla legge regionale di bilancio 2017-
2019), con la specificazione che il calcolo della distanza intercorrente tra la
residenza del componente (o domicilio se più vantaggioso per
l'amministrazione) e la sede di svolgimento delle sedute del CAL avviene
tramite il sito dell’ACI (Automobile Club d’Italia) che dispone di un servizio
on-line che permette di calcolare le distanze chilometriche nazionali;

2. di considerare, come parametro per la determinazione di un quinto del
costo di un litro di benzina, il prezzo praticato all’inizio di ogni mese dalla
compagnia ENI.


