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Oggetto: decreto recante definizione di entità e percentuali di particolari rimborsi spese.

IL PRESIDENTE
DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

visto l’articolo XXIV del regolamento della consulta, concernente rimborsi spese, ed in particolare i 
commi 2 e 4;

visto il richiamato articolo III del regolamento della consulta, concernente gestione amministrativa 
e contabile;

visto, a titolo orientativo, l’articolo 12, ultimi tre commi, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, 
concernente trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, ed in 
particolare;

visto, a titolo orientativo, l’articolo 5 del D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513, concernente trattamento 
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello stato;

visto, a titolo orientativo, l’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, recante adeguamento del 
trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

visto  il  prezzo  medio  nazionale  della  benzina  senza  piombo  elaborato  settimanalmente  dalla 
direzione generale energia e risorse minerarie del ministero dello sviluppo economico;

atteso che è competenza del presidente definire le percentuali e le entità di talune particolari specie 
di rimborsi spese e non già le modalità della loro erogazione;

DECRETA:

Articolo 1
Rimborso delle spese di vitto

Le spese di vitto sostenute dai membri di consulta per la partecipazione alle riunioni dell’assemblea 
plenaria, delle commissioni e del consiglio di presidenza, nonché alle altre attività della consulta, 
sono rimborsate nella misura del cinquantuno per cento (51 %).
Il risultato è arrotondato per eccesso ai centesimi.

Articolo 2
Rimborso delle spese di alloggio

Le  spese  di  alloggio  sostenute  dai  membri  di  consulta  per  la  partecipazione  alle  riunioni 
dell’assemblea plenaria, delle commissioni e del consiglio di presidenza, nonché alle altre attività 
della consulta, sono rimborsate nella misura del settantasei per cento (76 %).
Il risultato è arrotondato per eccesso ai centesimi.

Articolo 3
Rimborso delle spese di viaggio con mezzi privati

Le spese  di  viaggio,  effettuato  con mezzo  privato  del  rappresentante,  sostenute  dai  membri  di 
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consulta  per  la  partecipazione  alle  riunioni  dell’assemblea  plenaria,  delle  commissioni  e  del 
consiglio di presidenza, nonché alle altre attività della consulta, sono rimborsate per un ammontare 
pari alla quinta parte del costo di un litro di carburante vigente al tempo del viaggio per il numero di 
chilometri percorsi, come risultante da autocertificazione del membro di consulta.
Le  frazioni  di  chilometro  inferiori  a  cinquecento  metri  non  sono  considerate,  quelle  uguali  o 
superiori a cinquecento metri sono arrotondate a chilometro intero.
Il risultato è arrotondato per eccesso ai centesimi.
Il costo del carburante vigente nel tempo si intende pari al prezzo medio nazionale al consumo 
rispettivamente della benzina senza piombo, del gasolio per auto e del GPL per auto, in funzione del 
carburante usato dal mezzo, come risultate dall’autocertificazione del membro di consulta, rilevato, 
nella settimana nella quale è stato effettuato il viaggio, dal ministero dello sviluppo economico. Se 
l’autocertificazione attesta che il carburante usato dal mezzo è diverso dai tre riportati sopra, si 
considera il prezzo della benzina senza piombo.
A ciò si aggiunge il  rimborso delle spese sostenute per il  pedaggio autostradale,  per le quali  è 
necessario presentare documentazione attestante il pagamento.

Articolo 5
Interesse legale

Le quote definite dai precedenti articoli sono integrate dai relativi interessi legali semplici, calcolati 
dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato al giorno in cui è emesso il mandato di pagamento 
da parte dell’istituto scolastico erogante il rimborso.
Per i viaggi effettuati con mezzo privato, gli interessi decorrono dalla data del viaggio.

Monza, lì 9 maggio 2011.

Il presidente
(Beatrice Fanfani)
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