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REGOLAMENTO RIMBORSI SPESE
APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 23.01.2017

Art. 1 - Retribuzioni e spese
Tutte le attività esercitate dai Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti, dai componenti
le varie Commissioni istituite dall'Ordine, dagli iscritti per conto dell'Ordine non sono soggette ad alcuna
forma di retribuzione.
Non è oggetto di indennità di missione o di qualsiasi altro riconoscimento economico il tempo dedicato alle
attività istituzionali comunque connesse con iniziative dell'Ordine.
Sono soggette a rimborso, se richiesto da chi le ha sostenute, le spese per lo svolgimento di attività
istituzionali se preventivamente autorizzate dal Presidente ovvero deliberate dal Consiglio.
Sono rimborsabili le spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio, per la partecipazione alle attività
delle Commissioni istituite dall'Ordine e per lo svolgimento di attività presso la sede dell'Ordine.
Art. 2 - Spese rimborsabili
Sono rimborsabili le seguenti spese:
a) per gli spostamenti necessari a raggiungere il luogo in cui si svolge la missione su mezzi pubblici, aerei,
treni, taxi, le spese previa presentazione dei biglietti originari, di ricevute e di fatture intestate all'Ordine o
all'interessato;
b) per gli spostamenti necessari a raggiungere il luogo in cui si svolge la missione sui mezzi propri compete il
rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo al litro della benzina, così come deliberato dal Consiglio;
c) l'importo del pedaggio autostradale versato per raggiungere il luogo in cui si svolge la missione previa
presentazione della ricevuta autostradale ovvero attestazione di viaggio con tessera Viacard/Telepass
ovvero ricevuta di pagamento tramite Carta di Credito intestata al titolare;
d) l'importo per utilizzo di parcheggi durante la missione, previa presentazione di biglietti originali;
e) gli importi di vitto e alloggio necessari per assolvere alla missione;
f) rimborso spese per Presidente e scrutatori nominati per l'elezione ed il rinnovo del Consiglio dell'Ordine,
come deliberato in sede di Consiglio.
Art. 3 - Richiesta dei rimborsi
La richiesta di rimborso spese deve essere presentata entro 30 giorni dall'effettuazione su apposito modello
dell'Ordine e corredata dalla documentazione prescritta.
Il rimborso sarà erogato dall'Ufficio Amministrativo previa autorizzazione formale a carico del Tesoriere e
del Presidente.
Art.4 - Rimborsi per la partecipazione a Congressi
Le spese di iscrizione e di partecipazione al Congresso Nazionale degli Ingegneri organizzato annualmente
dal CNI sono a completo carico dell'Ordine, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio.
Art.5 - Rimborsi per l'organizzazione di Eventi
Sono rimborsabili dall'Ordine le spese sostenute in occasione di eventi organizzati su mandato del Consiglio
nelle stesse modalità di cui al presente Regolamento.
Art. 6 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua adozione da parte del Consiglio
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti.
Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione annuale su delibera del Consiglio dell'Ordine.

