REGOLAMENTO EMANATO
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
in merito a:
“Rimborso Spese agli associati ed ai volontari”
Il Consiglio Direttivo in carica dell’Associazione “Coordinamento 15 Ottobre” – C15O,
-

VISTO
Il vigente Statuto del “Coordinamento 15 Ottobre”;
I poteri, le responsabilità e le facoltà conferite al Consiglio Direttivo;
Il Verbale e la delibera del Consiglio Direttivo di discussione, emanazione e approvazione del presente
regolamento;

-

CONSIDERATO
Che, al fine di perseguire gli scopi e le finalità di cui al vigente Statuto, si debba procedere con quanto qui
contenuto;
EMANA

Il presente Regolamento:
ARTICOLO 1
(Criteri Generali)
Ogni associato e/o volontario ha diritto al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del
Coordinamento 15 Ottobre, nell’espletamento di incarichi, mansioni, missioni o attività svolti per conto di esso.
Sono rimborsabili solo le spese:
- preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e per le quali vengano presentate idonee richieste di
rimborso;
- dettagliate e descritte, accompagnate da idonea documentazione probatoria ovvero scontrini, ricevute o
fatture, intestate all’associato che le ha sostenute o al Coordinamento;
- che soddisfino i criteri di trasparenza, equità, congruità ed economicità;
- pervenute, a rischio e onere del richiedente, entro i termini temporali stabiliti dal Consiglio Direttivo e
complete dei dati e dell’idonea documentazione richiesti.
ARTICOLO 2
(Spese di Viaggio)
In relazione alle spese di viaggio, queste saranno rimborsate come segue:
USO MEZZO PROPRIO All’associato o al volontario che intende avvalersi del proprio mezzo di trasporto sarà riconosciuto:
- un rimborso chilometrico, pari al vigente costo chilometrico stabilito da ACI per il tipo di mezzo utilizzato.
Il calcolo dei chilometri ammessi a rimborso sarà eseguito mediante il servizio “attestazione distanze
chilometriche” reso da ACI. Tale distanza sarà calcolata fra il comune di destinazione ed il più vicino ad
esso fra il comune di domicilio e quello di residenza dell’associato/volontario. Nel caso in cui si renda
necessario l’uso di un determinato veicolo, fa fede quanto eventualmente deliberato dal C.D. in sede di
relativa autorizzazione alla spesa.
Nel caso di spostamenti all’interno di uno stesso comune, si procederà al calcolo delle distanze mediante
idonei sistemi di navigazione quali, ad esempio, Google Maps o similari.
- Il rimborso degli eventuali pedaggi, per i quali fanno fede le ricevute o gli estratti conto Telepass
debitamente documentati e prodotti.

USO MEZZO PUBBLICO/COMMERCIALE –
All’associato o al volontario che ricorra all’uso di mezzi di trasporto pubblici o reperiti sul libero mercato,
sarà riconosciuto un rimborso pari al costo del biglietto prodotto, a lui intestato, purché rispetti i criteri di cui
all’articolo 1.
L’eventuale
eventuale uso di mezzi a noleggio deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3
(Spese per il vitto)
In generale, le spese per il vitto saranno rimborsate secondo l’impiego negli orari solitamente destinati alla
consumazione dei pasti ovvero, se l’associato/volontario ha dovuto espletare la propria opera in orario che
ricomprenda, per intero, le seguenti fasce orarie: 07.00/09.00 – 12.00/14.00 – 19.00/21.00.
In tali casi spetterà il rimborso per le spese, debitamente documentate, inerenti a:
- Colazione, se impiegato nella fascia oraria 07.00/09.00;
- Pranzo, se impiegato nella fascia oraria 12.00/14.00;
- Cena, se impiegato nella fascia oraria 19.00/21.00;
Per eventuali eventi di rappresentanza, che richiedano quindi la partecipazione a colazioni, pranzi o cene di
lavoro, e comunque in tutti gli altri casi, fa sempre fede quanto deliberato dal C.D. in sede di rel
relativa
autorizzazione alla spesa. Solo in questi casi, qualora ll’ente
ente organizzatore dell’evento non rilasci
documentazione comprovante la spesa eseguita, il socio dovrà rilasciare attestazione sottoscritta della spesa.
A fattor comune, le spese per il vitto dovranno saranno rimborsate sempre secondi i criteri di cui
all’articolo 1.
ARTICOLO 4
(Altre spese)
In relazione ad altre tipologie di spese, esse sono rimborsabili solo se rispondenti ai criteri generali
richiamati ed indicati nell’articolo 1.
ARTICOLO 5
(termini e disposizioni transitorie e finali)
L’uso
uso del mezzo di trasporto o di altri beni privati avviene a rischio e pericolo dell’interessato
dell
ed in
nessun modo il Coordinamento potrà essere ritenuto responsabile di eventuali infortuni, incidenti o danni a cose o
persone derivanti dalla partecipazione
partecipazione, a qualsiasi titolo, a missioni, incarichi, mansioni o attività del
Coordinamento, da parte dell’associato
iato o del volontario, fatti salvi gli obblighi assicurativi previsti per legge a
carico dell’associazione, specie verso i volontari.
A prescindere da quanto previsto nel presente regolamento, fa comunque fede quanto deliberato dal
Consiglio Direttivo in sede di relativa autorizzazione alla specifica spesa/rimborso.
Il Consiglio Direttivo potrà adottare modulistiche o format standardiz
standardizzati,
zati, da fornire agli associati ed ai
volontari.
Gli importi e le fasce orarie indicati nel presente regolamento potranno essere variati con apposita delibera
del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti l’emanazione di un nuovo regolamento.
Il Presidente
(Roberto PERGA)

