
Comune di Pero Deliberazione di G.C. 

 

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 100 del 06/10/2020

OGGETTO: AZIENDA SPECIALE "FARMACIA DI PERO": APPROVAZIONE CRITERI PER 
IL RICONOSCIMENTO ALL'AMMINISTRATORE UNICO DEL RIMBORSO 
SPESE AI SENSI ART. 13 DEL VIGENTE STATUTO DELLA MEDESIMA 
AZIENDA.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di Ottobre alle ore 16:30nella Residenza Municipale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco BELOTTI MARIA ROSA Si
2 Assessore MAIOCCHI LAURA Si
3 Assessore MIRANDOLA VANNI Si
4 Assessore MARANO STEFANIA Si
5 Assessore BARLETTA GIUSEPPE Si
6 Assessore SEVERGNINI GIUSEPPINA Si

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: AZIENDA SPECIALE "FARMACIA DI PERO": APPROVAZIONE CRITERI 
PER IL RICONOSCIMENTO ALL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 
RIMBORSO SPESE AI SENSI ART. 13 DEL VIGENTE STATUTO DELLA 
MEDESIMA AZIENDA.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, che disciplina lo 
svolgimento delle sedute in modalità telematica, approvato con Delibera di Giunta n. 66 del 
28/07/2020;
 
DATO ATTO che per il collegamento da remoto è stata utilizzata la piattaforma Cisco WebEx;

VISTO l’art. 13 del vigente Statuto dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero”, approvato con 
atto consiliare n. 37 del 29/09/2020, immediatamente eseguibile, che prevede:
Il Consiglio comunale può deliberare il riconoscimento all’amministratore unico di un’indennità 
di carica, nei limiti stabiliti dalla legge, che potrà essere correlata ai risultati economici annuali 
dell’Azienda;
Qualora il Consiglio non deliberi il riconoscimento di un’indennità di carica, la Giunta Comunale 
può autorizzare il riconoscimento di un rimborso spese;
Il rimborso spese non è cumulabile con l’indennità di carica;
L’indennità di carica e il rimborso spese sono poste a carico del bilancio dell’Azienda;

ATTESA la necessità, in assenza di un atto consiliare di riconoscimento di tale indennità, di 
adottare dei criteri per il riconoscimento di un rimborso spese all’amministratore unico 
dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero”;

RITENUTO di adottare per il caso in esame gli stessi criteri applicati per il riconoscimento di 
rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori comunali e cioè: 
rimborso delle spese di viaggio dal luogo di residenza alla sede dell’Azienda secondo le tariffe 
delle tabelle nazionali dei costi kilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli elaborati 
dall’Aci e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, in caso di utilizzo di 
mezzi pubblici, il costo effettivo del biglietto di viaggio; per rimborso spese di viaggio e di 
soggiorno in occasione di missioni istituzionali si applicano le disposizioni del D.M. 04/08/2011  
–Intesa con la Conferenza Stato –Città ed Autonomie locali, a cui si fa espressamente ed 
integralmente  rinvio;,

ACQUISITO il parere tecnico previsto dall’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dagli Assessori presenti e votanti

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

DI RICONOSCERE all’amministratore unico dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero” il 
rimborso delle spese di viaggio sostenute per recarsi dalla propria residenza alla sede 
dell’Azienda secondo le tariffe delle tabelle nazionali dei costi kilometrici di esercizio di 
autoveicoli e motocicli elaborate dall’Aci e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e, in caso di utilizzo di mezzo pubblico, il costo effettivo del biglietto di viaggio;

DI RICONOSCERE all’amministratore unico dell’Azienda Speciale “Farmacia di Pero” il 
rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute in occasione di missioni istituzionali 
alle condizioni e con le modalità stabilite con D.M. 04/08/2011 a cui si fa espressamente ed 
integralmente rinvio;
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DI PRENDERE ATTO che tale rimborso spese non è cumulabile con l’indennità di carica e 
cessa di essere applicato nel momento in cui sarà adottata e diverrà esecutiva la delibera 
consiliare di riconoscimento dell’indennità di carica;

DI PRENDERE ATTO che tali oneri fanno carico al bilancio dell’Azienda Speciale “Farmacia di 
Pero”;

DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Azienda speciale “Farmacia di Pero”.

SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE con specifico voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000, stante la necessità di consentire l’immediata applicazione dei 
criteri di riconoscimento del rimborso spese.

Allegati:
-Pareri ai sensi art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Rosa Belotti Mariagiovanna Guglielmini


