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REGOLAMENTO PER I RIMBORSI SPESE DEI COMPONENTI DEL 

COMITATO CONSULTIVO DELL ASP S. ALESSIO 

 
Con riferimento all'art 5. Del regolamento per il funzionamento del comitato consultivo 

adottato dal CdA dell'ASP, il suddetto comitato in data 9 giugno 2022 [propone] 

quanto segue: 

Art. 1 I componenti del Comitato Consultivo hanno diritto al solo rimborso delle spese 

sostenute per la partecipazione alle sedute. 

Art. 2 Per coloro residenti extra Regione Lazio il rimborso si applica esclusivamente 

per le spese sostenute all’interno del territorio della Regione Lazio. 

Art.3 I componenti del Comitato Consultivo richiederanno il rimborso trimestralmente 

utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente. 

Art. 4 I componenti del Comitato Consultivo dovranno allegare alla richiesta di 

rimborso idonea documentazione attestante le spese vive sostenute come ad esempio 

ricevute taxi, o scontrini/fatture autostradali. 

Art. 5 I rimborsi dei taxi possono essere richiesti esclusivamente dai componenti 

disabili visivi nelle tratte del territorio del comune di Roma. 

Art. 6 I rimborsi con propria autovettura sono autorizzati solo nel caso risultino 

maggiormente convenienti rispetto ai mezzi di trasporto pubblico e  vengono calcolati 

attraverso il costo kilometrico orario adottato dall'ASP. 

Art. 7 I percorsi che esulano la tratta domicilio o lavoro - Ente devono essere 

autorizzati precedentemente dal Presidente del Comitato Consultivo. 

Art. 8 Eventuali spese aggiuntive, soggiorni ecc.. dovranno essere autorizzate 

preventivamente dal Presidente del Comitato Consultivo congiuntamente agli uffici 

competenti dell’ASP. 
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Art. 9 I moduli di rimborso trimestrali dovranno essere controfirmati dal Presidente 

del Comitato Consultivo. 

Art. 10 I rimborsi previsti dal presente regolamento verranno effettuati dall'Ente 

esclusivamente mediante bonifico sul conto intestato al richiedente attraverso apposita 

determina. 

Art.11 L'ASP iscriverà annualmente al bilancio un apposito capitolo di spesa per il 

funzionamento del presente regolamento, compatibilmente con le risorse disponibili e 

comunque per un importo complessivo inferiore ad euro 4.000,00 (tremila/00). 

 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO CONSULTIVO 
Claudio Cola 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate 
 
 

Firmato digitalmente da: Claudio Cola 
Luogo: Roma 
Data: 10/06/2022 09:18:28 
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