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Oggetto: trasmissione decreto in merito ai rimborsi spese della consulta.

In allegato alla presente si trasmette il decreto di cui in oggetto,  recante definizione di entità e 
percentuali  di  particolari  rimborsi  spese,  affinchè  il  servizio  contabile  del  Vostro istituto  possa 
provvedere, nel corso dell’esercizio economico 2012, ove richiesto dagli interessati, all’erogazione 
dei rimborsi spese spettanti ai membri della consulta provinciale degli studenti di Monza e Brianza.
Detto  decreto è  stato emesso in  ottemperanza  all’art.  XXIV, commi 2 e  4,  del  regolamento di 
consulta, che qui di seguito si riporta:

1.  I  membri  di  Consulta  hanno  diritto  al  rimborso  totale  delle  spese  di  viaggio  ed  al  
rimborso  parziale  delle  spese  di  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la  partecipazione  alle  
riunioni dell’Assemblea plenaria, delle commissioni e del Consiglio di Presidenza, nonché  
alle altre attività della Consulta. I rappresentanti hanno diritto al rimborso delle spese di  
viaggio  solo  per  attività  svolte  in  località  diversa  sia  da  quella  di  residenza  del  
rappresentante sia da quella dove si trova l’istituto di appartenenza.
2. Il Presidente decide le percentuali delle spese di vitto e di alloggio sostenute che vengono  
rimborsate.
3.  Il  rimborso,  comprensivo  di  interesse  legale  semplice,  è  a  valere  sulle  disponibilità  
monetarie  della  Consulta  per  l’esercizio  finanziario  relativo  all’anno  solare  seguente  
all’effettuazione della spesa.
4. Il rimborso si ottiene presentando una nota scritta all’istituto indicato dal primo comma  
dell’articolo  tre,  entro  il  trentuno  settembre  di  ciascun  anno.  Alla  nota  va  allegata  la  
documentazione che prova che il pagamento è avvenuto. Per le spese di viaggio eseguito  
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con  mezzo  privato  del  rappresentante,  in  mancanza  di  questa  documentazione  vale  
l’autocertificazione;  il  Presidente decide,  con proprio provvedimento scritto,  l’entità  dei  
rimborsi spettanti con quest’ultima modalità.

Confidando nella Vostra pronta collaborazione per il disimpegno di tale futuro adempimento,  si 
resta a più completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Monza, lì 9 maggio 2011.

Il presidente
(Beatrice Fanfani)
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