
Deliberazione n.    8/2012

Oggetto: Autorizzazione delle spese per missioni e trasferte ai sensi dell’art. 6, comma 12 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Visto l’art. 6, comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 
2010, n. 122 recante “Misure urgenti  in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica”  nel  quale  è  previsto che,  a  decorrere  dall'anno 2011,  le  amministrazioni  pubbliche 
inserite  nel  conto  economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate 
dall'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT) ai  sensi  del  comma 3 dell'articolo  1 della  legge  31 
dicembre 2009 n. 196, ove sono incluse anche le istituzioni A.F.A.M., non possono effettuare spese 
per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;

considerato che la medesima normativa prevede altresì che il limite di spesa stabilito dal 
presente  comma  può  essere  superato  in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un  motivato 
provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente 
agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente;

verificato che la spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per trasferte e missioni del personale di 
questo Istituto ammonta ad €. 1.766,40;

ritenuto  che le  missioni  e  le  trasferte  del  Direttore  e  del  Presidente  effettuate  per  scopi 
istituzionali  nell’interesse  dell’Istituto  (a  titolo  esemplificativo,  la  partecipazione  al  Consiglio 
Direttivo della Conferenza dei Direttori, incontri con personalità rappresentative di enti pubblici e 
privati)  possano  essere  ricompresse  nel  novero  dei  casi  per  i  quali  può  essere  consentito  il 
superamento del suddetto limite;

ritenuto di autorizzare, per tali motivi, il superamento del limite imposto dalla normativa 
fino a concorrenza del limite di spesa sostenuto nell’esercizio 2009;

visto il parere espresso dai Revisori dei conti sul presente atto in data  27/04/2012;

visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

con votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, l’iscrizione nel bilancio di previsione 2012 
di questo Istituto di un importo pari ad €. 1.700,00 per spese di missioni e trasferte;

2) di comunicare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori di questo Istituto;

3) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente esecutiva, ai  sensi 
dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto;

4) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  affissa  all’Albo  Pretorio  dell’Ente  ai  sensi 
dell’art. 37,  comma 1 dello Statuto.


