CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA

Regolamento per la disciplina delle indennità di
carica, di presenza e dei rimborsi spese ai
componenti degli Organi statutari del Consorzio
per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val
di Paglia – Chiusi Stazione (SI)

(approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 235
del 12 dicembre 2008 – 1° aggiornamento approvato con Delibera
del Consiglio di Amministrazione n° 293 del 7 aprile 2009 – 2°
aggiornamento approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n° 54 del 25 giugno 2015)
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Art. 1 - Finalità
1) Il presente Regolamento, dando attuazione all’art. 20, comma 1, lettera x, del
vigente Statuto del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e
Val di Paglia, con sede in Chiusi Stazione (SI), disciplina le indennità e gli
altri emolumenti spettanti ai componenti degli Organi statutari del Consorzio
stesso, nonché la loro copertura assicurativa per infortuni correlati
all’espletamento del mandato.
2) Le indennità, gli altri emolumenti e la copertura assicurativa suddetti, i cui
oneri sono a carico del bilancio del Consorzio, sono specificati agli artt. 2, 3,
4, 5 e 6.

Art. 2 - Indennità di carica
1) L’indennità mensile di carica del Presidente è stabilita nella misura di Euro
2.260,00.
2) Al Vice-Presidente è corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad Euro
564,75;
3) Al consigliere con esercizio della delega è corrisposta un’indennità mensile di
carica pari ad Euro 564,75;
4) Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è
rispettivamente corrisposta un’indennità mensile di carica pari ad Euro 321,64
ed a Euro 277,28.

Art. 3 - Aggiornamento periodico dell’indennità
1) La misura delle indennità di carica di cui all’art. 2 è rivalutata, ogni anno, con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione in base agli indici dei prezzi
al consumo rilevati dall’ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
2) Il primo aggiornamento avrà luogo a decorrere dal 1° giugno 2009.

Art. 4 - Rimborsi spese
1) I componenti degli Organi statutari del Consorzio hanno diritto, qualora per
ragioni del loro mandato si rechino in località diversa da quella dove ha sede il
Consorzio, al rimborso delle spese effettivamente sostenute.
2) I soggetti di cui al comma 1, qualora risiedano fuori dal Comune ove ha sede
il Consorzio, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente
sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispettivi Organi, nonché per la
presenza necessaria presso le sedi degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate. In caso di uso di automezzo proprio, l’indennità
chilometrica da applicare è quella stabilita dalle vigenti tariffe ACI.
3) La liquidazione delle spettanze previste dal presente articolo è disposta dal
Consiglio di Amministrazione con cadenza semestrale.
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Art. 5 - Copertura assicurativa per infortuni
1) I componenti degli Organi statutari del Consorzio sono assicurati per i danni
loro eventualmente derivanti in relazione allo svolgimento delle funzioni
connesse con la carica relativa.

Art. 6 - Efficacia delle disposizioni regolamentari
1) Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2009.
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