
 
ISTITUTO ABRUZZESE per la 

e dell’

Deliberazione 

Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede del Consiglio Regionale
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 
l’o.d.g., il Comitato Direttivo, così costituito:

 
 

Presidente 

Vice Presidente Maria Teresa Giusti
Segretario Mario Giulio Salzano

Componenti 
 Sara Follacc
 Giuseppe Lalli
 Maria Rosaria La Morgia
 
 Antonella Nuzzaci
 Gianni Scipione Rossi
 Raffaele Suffoletta
 
 Alessandro Vaccarelli

Assiste il Direttore Amministrativo
verbalizzazione  

Componenti Comitato Direttivo 
riunioni del Comitato e conferma modalità rimborso spese

VISTA la L.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
per l’istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’It
di cui alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n°152/2 del 29/02/2000;

 

BRUZZESE per la STORIA della RESISTENZA
e dell’ITALIA CONTEMPORANEA 

L’AQUILA 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Comitato Direttivo  

Deliberazione n. 5 del 2 marzo 2022 
 

Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede del Consiglio Regionale in L’Aquila, 
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 
l’o.d.g., il Comitato Direttivo, così costituito: 

 

Presente 
Assente 

giustificato 

Carlo Fonzi X  

Maria Teresa Giusti X  
Mario Giulio Salzano X  

Enzo Fimiani  X 
Sara Follacchio  X 
Giuseppe Lalli X  

Maria Rosaria La Morgia  X 
Silvia Mantini X  

Antonella Nuzzaci  X 
Gianni Scipione Rossi X  

Raffaele Suffoletta X  
Paolo Taviani  X 

Alessandro Vaccarelli x  

Assiste il Direttore Amministrativo, Anna Clorinda Cicchetti, che cura la 

OGGETTO: 

Componenti Comitato Direttivo - Autorizzazione uso mezzo proprio per le 
riunioni del Comitato e conferma modalità rimborso spese 

Il Comitato Direttivo 

14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.; 

l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
per l’istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’Italia Contemporanea

.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n°152/2 del 29/02/2000;

ESISTENZA 

in L’Aquila, nella 
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 

 
Assente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che cura la 

Autorizzazione uso mezzo proprio per le 

l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
alia Contemporanea” 

lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n°152/2 del 29/02/2000; 



UDITA la relazione del Presidente il quale riferisce che il Comitato Direttivo nella 
seduta del 10 aprile 2014 ha ritenuto che le limitazioni di cui all’art. 6, comma 12 
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 non fossero applicabili ai suoi componenti; 

CHE tale affermazione trovava e trova fondamento nelle disposizioni di cui all’art. 
6, comma 2 del medesimo Decreto legge; 

CHE, conseguentemente, già con il verbale del 10 aprile 2014 il Comitato Direttivo 
ha deliberato, in armonia con l’art. 5, comma 6 della L.R. 23 dicembre 1998 n. 
142, il riconoscimento, in favore dei suoi componenti debitamente autorizzati, del 
diritto al rimborso delle spese di missione (viaggio, pasti e pernotto) 
adeguatamente documentate; 

DATO ATTO che il predetto verbale quantifica: 

 il rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio, in 1/5 del prezzo medio di un 
litro di benzina per chilometro percorso; 

 il rimborso dei pasti consumati durante la missione in € 30,54 per un 
pasto ed € 61,10 per due pasti; 

 il rimborso in hotel di categoria non superiore alle 4 stelle in caso di 
pernottamento; 

CHE tale scelta è stata confermata nella seduta del 2 marzo 2017 (Delibera del 2 
marzo 2017); 

RAVVISATA la necessità di autorizzare l’uso del mezzo proprio per la 
partecipazione dei Componenti del Comitato Direttivo alle riunioni del Comitato 
stesso nell’ipotesi in cui l’utilizzo dei mezzi pubblici non fosse compatibile con gli 
orari della riunione e/o con i propri impegni professionali; 

RITENUTO, di conseguenza, di dover autorizzare anche il rimborso delle relative 
spese come sopra quantificabili nei limiti delle somme annualmente destinate a 
tale finalità nell’ambito del programma annuale; 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
 

1. di confermare, in caso di missione debitamente autorizzata e documentata, 
il rimborso delle spese nei termini che seguono: 
a) rimborso del costo del biglietto del mezzo di trasposto ovvero di 1/5 del 

prezzo medio di un litro di benzina per chilometro per l’utilizzo del 
mezzo proprio; 

b) € 30,54 per un pasto e € 61,10 per due pasti; 
c) un hotel di categoria non superiore alle 4 stelle in caso di 

pernottamento; 
2. di precisare che il diritto al rimborso di un pasto, di due pasti e del 

pernottamento sorge sulla base degli stessi presupposti previsti per i 
Dirigenti regionali; 

3. di autorizzare l’uso del mezzo proprio per la partecipazione dei 
Componenti del Comitato Direttivo alle riunioni del Comitato stesso 



nell’ipotesi in cui l’utilizzo dei mezzi pubblici non fosse compatibile con gli 
orari della riunione e/o con i propri impegni professionali; 

4. di autorizzare, di conseguenza, anche il rimborso delle relative spese come 
sopra quantificabili nei limiti delle somme annualmente destinate a tale 
finalità nell’ambito del programma annuale. 

 
 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Mario Giulio Salzano) 

firmato 

IL PRESIDENTE 
 (Prof. Carlo Fonzi) 

firmato 
 


