
CRITERI E MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE 

EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE DAL PRESIDENTE E DAI 

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE PER GLI 

SPOSTAMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. 
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1. Rimborso delle spese per gli spostamenti necessari per l’esercizio delle funzioni. 
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Al presidente ed agli altri componenti del Collegio dei revisori dei conti della Regione, di 

seguito denominato Collegio, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

per gli spostamenti, con partenza dalla sede istituzionale, necessari per lo svolgimento delle proprie 

funzioni al di fuori del Comune di Roma. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, per le 

missioni presso le sedi istituzionali del Consiglio regionale della Regione Lazio o, comunque, 

nell’ambito del territorio della regione, con partenza dalla sede del Collegio, da effettuarsi 

esclusivamente per ragioni connesse all’espletamento del proprio mandato, spetta il rimborso: 

a) del biglietto ferroviario; 

b) del biglietto di piroscafo o traghetto; 

c) delle spese relative a taxi e mezzi di trasporto pubblico locale; 

d) per il noleggio di autovetture nella località di svolgimento della missione stessa; 

e) di ogni chilometro percorso, in misura pari a un quinto del costo di un litro di benzina senza 

piombo, rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico – Settore Statistiche 

dell’Energia, per le missioni svolte con la propria autovettura; 

f) dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio, documentati; 

g) delle spese di vitto e alloggio relative ai pernottamenti in albergo di categoria non superiore a 

quattro stelle e fino ad un massimo di cento euro al giorno, per il vitto, previa presentazione di 

regolari fatture o ricevute fiscali. 

 

2. Omissis 
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1 Il testo riportato, coordinato con le modifiche successivamente apportate, non ha valore legale ed è stato redatto al 

solo fine di facilitarne la lettura. 
2
 Punto modificato dal numero 1) della lettera d) del dispositivo della deliberazione Ufficio di presidenza 5 novembre 

2013, n. 75.  
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 Punto abrogato dal numero 2) della lettera d) del dispositivo della deliberazione Ufficio di presidenza 5 novembre 

2013, n. 75.  


