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REGOLAMENTO SPESE SOCIETARIE  
SOSTENUTE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina i casi ed i limiti nei quali è consentito 
da parte della Società sostenere spese di rappresentanza e/o spese di 
viaggio per fini istituzionali; nonché i soggetti, appartenenti agli organi 
di governo della Società, autorizzati ad effettuare tali spese.  

La disciplina dettata dal presente Regolamento è altresì rivolta ad 
assicurare a tali spese la massima trasparenza e conoscibilità, anche in 
relazione ed analogia al disposto dell’art. 84 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 

CAPO I - SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Articolo 2 – Definizioni e principi 

Sono di rappresentanza quelle spese sostenute per fini istituzionali, non 
riconducibili ai normali rapporti di servizio, finalizzate al pubblico 
interesse e che assolvano ad una funzione rappresentativa della Società 
verso l'esterno, nel senso che hanno lo scopo di mantenere ed 
accrescere verso l'esterno il prestigio della Società, valorizzandone il 
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ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della Comunità 
territoriale rappresentata. 

Le spese di rappresentanza devono inoltre essere coerenti con i valori di 
imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, 
rispondere ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 241/1990, 
nonché rispettare i principi di proporzionalità ed adeguatezza. 

Articolo 3 – Spese di rappresentanza ammissibili 

1. Sono spese di rappresentanza ammissibili e con spesa a carico della 
Società quelle relative alle seguenti iniziative: 

a) ospitalità e spese di trasporto in occasione di visite di autorità e 
personalità con rappresentanza esterna a rilevanza istituzionale, 
sociale, politica, culturale e sportiva. Sono sempre escluse le spese di 
carattere meramente personale degli ospiti; 

b) colazioni e/o cene, inviti a spettacoli in favore dei soggetti di cui alla 
lettera a). In tal caso la partecipazione da parte dei rappresentanti 
della Società dovrà essere contenuta ed interessare i soggetti 
strettamente indispensabili all'accoglienza degli ospiti; 

c) organizzazione di eventi, seminari, convegni, o altre iniziative 
connesse con l'attività istituzionale della Società e con i suoi specifici 
interessi: allestimenti, addobbi floreali, prestazioni artistiche, stampa 
di manifesti e volantini, pubblicità di tipo radiofonico, televisivo o a 
mezzo stampa, rinfreschi, servizi fotografici,  ecc.; 

�

Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico 
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante 

Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
Tel & Fax  +39 0185 478600 - Website: www.mediaterraneo.org 
P. IVA IT01559090996 - Iscrizione CCIAA REA GENOVA 418362   

http://www.mediaterraneo.org
http://www.mediaterraneo.org


�

d) fornitura di carta intestata e biglietti da visita, nonché invio di biglietti 
augurali in occasione di nomine o festività; 

e) onoranze funebri (invio di telegrammi e/o pubblicazione di 
necrologio) in occasione del decesso di personalità, di 
amministratori in carica e ex amministratori, loro parenti o affini, 
dipendenti in servizio o loro parenti e/o affini, ex dipendenti; 

f) ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni, quali 
targhe, medaglie, libri, coppe) quando derivino da confermata 
consuetudine o per motivi di reciprocità, anche per gli artisti e gli 
autori o giornalisti o comunque personalità di rilievo, che si 
esibiscono o sono ospiti presso gli spazi in gestione alla Società; 

Articolo 4 – Stanziamenti di bilancio ed obbligo di motivazione 

Tutte le spese di rappresentanza cui al presente Regolamento sono 
effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel Bilancio di 
previsione annuale, e comunque non possono eccedere il 5% dei ricavi 
del bilancio apporvato nell’annualità precedente 
Lo stanziamento di bilancio deve corrispondere al principio di 
congruità, commisurato ai valori economici di mercato ed a una 
gestione accorta delle disponibilità finanziarie che rifugge da sprechi e 
si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni proprie. 
L'effettuazione delle spese di cui al presente Regolamento necessita di 
adeguata, specifica e puntuale motivazione, con preciso riferimento agli 
scopi di pubblico interesse perseguiti ed al nesso con i fini istituzionali 
di cui al precedente art. 2. 
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Le spese dovranno essere rigorosamente giustificate e documentate, 
dimostrando il rapporto tra l'attività della Società e la spesa erogata e 
tra la qualificazione del soggetto destinatario e l'occasione della spesa. 

Articolo 5 – Casi di non ammissibilità delle spese 

Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono 
effettuabili con oneri a carico della Società: 

a) gli atti di mera liberalità; 
b) le spese di ospitalità effettuate in occasione di soggetti presenti in 
veste informale, o comunque non ufficiale; 
c) l'acquisto di generi di conforto, diversi dall'acqua, in occasione di 
riunioni di tipo amministrativo o tecnico ivi comprese le conferenze dei 
servizi; 
d) colazioni di lavoro e/o cene interessanti esclusivamente soggetti 
appartenenti alla Società, compresi i rappresentanti della Società presso  
altri Enti aziende o Istituzioni; 
e) omaggi ad Amministratori o dipendenti; 
f) ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati 
alla Società da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, di 
consulenze, di collaboratori, ...); 
g) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione 
giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, 
non abbiano i presupposti indicati al precedente articolo 3. 
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Articolo 6 - Utilizzo prioritario delle convenzioni  

Al fine di contenere il più possibile le spese di cui all’art. 3 relative 
all’alloggio/ristorazione di eventuali ospiti della Società - in ragione 
delle convenzioni in essere con gli hotels di Sestri Levante e le aziende 
di catering operanti al Convento dell’Annunziata - andranno ricercate in 
via prioritaria soluzioni che vadano ad utilizzare il plafond di gratuità 
derivante dai contratti stipulati con le aziende convenzionate con la 
Società. 

CAPO II - SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO 

Art. 7 – Spese di viaggio e soggiorno ammissibili 

Gli Amministratori della Società che per le loro attività istituzionali, in 
ragione del loro mandato, si rechino fuori dal territorio della Regione 
Liguria, hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno effettivamente sostenute. Nessun rimborso sarà dovuto per 
attività e/o missioni all’interno del territorio regionale. 

Si definiscono viaggi autorizzati tutte quelle attività, connesse alle attività 
della Società, per le quali esiste un nesso diretto tra la missione e gli 
interessi pubblici oggetto delle attività aziendali, ivi compresa la 
partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni, workshop, fiere 
e riunioni in genere. 
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Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino in 
missione in ambito nazionale e internazionale è dovuto il rimborso delle 
spese effettivamente sostenute debitamente documentate e giustificate, 
per viaggio, pasti (prima colazione, pranzo e cena) e pernottamento in 
misura comunque non superiore a quelle fissate dall’art. 3 del D.M. 4 
Agosto 2011 del Ministero dell’Interno, fatta salva eventuale successiva 
rideterminazione che dovesse essere approvata con apposito 
provvedimento normativo e che troverà automatica applicazione nel 
presente Regolamento.  

La misura massima individuata dalla Società, comprensiva di un taglio 
del 20% rispetto alla previsione del D.M. sopra citato, è quella sotto 
riportata: 

a) €uro 150,00 per un giorno di missione internazionale fuori sede 
omnicomprensivo di trasporto, vitto ed alloggio. Per giorno si intende 
l’arco di 24 ore decorrenti dal momento della partenza.  

b) €uro 100,00 per un giorno di missione sul territorio italiano 
omnicomprensivo di trasporto, vitto e alloggio. Per giorno si intende 
l’arco di 24 ore decorrenti dal momento della partenza.  

c) €uro 50,00 per missioni di durata inferiore all’arco di 24 ore per pasti 
e/o trasporti, sempre al di fuori del territorio di Regione Liguria. 
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Art. 8 – Uso del mezzo di trasporto 

Gli Amministratori devono prioritariamente utilizzare il mezzo di 
trasporto pubblico, in classe economica; o se disponibili, i mezzi di 
trasporto di proprietà della Società. L’uso del mezzo proprio è 
consentito solo nei seguenti casi: 
a) se non sono disponibili i mezzi della Società; 
b) se gli orari dei mezzi pubblici risultano inconciliabili con gli orari di 
svolgimento della missione e/o non consentono il rispetto degli orari; 
c) se il mezzo proprio risulta più economico rispetto al mezzo pubblico 
e se consente un più efficace espletamento dell’attività; 
d) quando il luogo della missione è difficilmente raggiungibile con il 
mezzo pubblico o il mezzo pubblico manchi del tutto. 

In caso di uso del mezzo proprio, nell’autorizzazione è implicito, anche 
se non espressamente richiamato, che l’Amministratore solleva la 
Società da qualsiasi responsabilità ed obbligazione. In ogni caso non è 
concesso per lo svolgimento di trasferte all’estero. In nessun caso è 
possibile il trasporto sul mezzo della Società di persone non autorizzate. 

Art. 9 – Rimborso spese di viaggio 

Unitamente alle spese di soggiorno (vitto e alloggio), all’amministratore 
in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di 
andata e ritorno, nei limiti degli importi del precedente art. 7, 
debitamente documentate e di seguito specificate: 
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a) in caso di utilizzo del mezzo pubblico: rimborso del biglietto, 
compreso il costo della prenotazione ove prevista; rimborso della spesa 
taxi, purché adeguatamente giustificata e motivata (sciopero mezzi 
pubblici, percorso non coperto da mezzo pubblico); 
b) in caso di utilizzo del mezzo della Società: pagamento del pedaggio 
autostradale; pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo; 
c) in caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio: l’indennità 
chilometrica è sostituita dal rimborso della spesa che l’Amministratore 
avrebbe sostenuto utilizzando il mezzo di trasporto pubblico più 
economico. 

Art. 10 - Documentazione necessaria per il rimborso delle spese di 
viaggio 

La documentazione inerente alle spese di viaggio, comprese quelle di 
vitto ed alloggio, effettivamente sostenute dagli Amministratori, 
necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale 
e riferirsi alla singola persona in missione. 
Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per 
sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, 
compiute con l’uso del mezzo, sia proprio che della Società, nel corso 
dei viaggi relativi alle trasferte. 
Non sarà rimborsata alcuna spesa, anche se effettivamente sostenuta e 
documentata, se presentata per la liquidazione dopo 12 mesi 
dall’effettivo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. 
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CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 11 - Modalità di liquidazione delle spese 

Con cadenza trimestrale, si provvede alla liquidazione del rimborso 
delle spese - su richiesta dell’Amministratore interessato - corredata 
della documentazione in originale e di una dichiarazione, effettuata ai 
sensi e nei modi di legge, sulla durata e sulle finalità della missione. La 
richiesta, autocertificata o su modulo predisposto, deve contenere o 
recare in allegato tutti gli elementi utili a comprovare il diritto e la misura 
del rimborso. 

Articolo 12 – Rendicontazione delle spese e verifiche 

La Società è tenuta, in sede di redazione del Bilancio Preventivo a 
fornire tutte le informazioni e i dati necessari per la determinazione 
dell'importo da stanziare a Bilancio, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
In sede di redazione del Bilancio Consuntivo o in qualsiasi momento se 
richiesto dal Comune di Sestri Levante, la Società è tenuta a fornire tutte 
le informazioni, dati contabili, determinazioni, provvedimenti o altro, 
necessari per le comunicazioni alla Corte dei Conti, per la compilazione 
di prospetti nel rispetto della normativa o anche solo per verifiche 
riguardanti il rispetto delle disposizioni e criteri contenuti nel presente 
Regolamento.
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