
Allegato al verbale n. 4 CD 2017/21 del 15/01/2018 
“Modifiche al regolamento delle indennità” 

 
 

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITA’  
SPETTANTI AL PRESIDENTE,  

SEGRETARIO, TESORIERE ED AI CONSIGLIERI 
 DEL CONSIGLIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

Deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 ottobre 2001 
 ed approvato all’assemblea degli iscritti  

e modificato nelle sedute del Consiglio Direttivo del 31 luglio 2007, del 13 maggio 2008, del 
28/6/2010 e del 15/01/2018 

 

Articolo 1 
(Indennità ai componenti del Consiglio) 

1. Le indennità di carica per i componenti del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di 
Grosseto, sono fissate come segue: 
 euro 75,00 per il Presidente 
 euro 65,00 per il Segretario 
 euro 55,00 per il Tesoriere 
 euro 35,00 per i Consiglieri 
Tali importi sono spettanti per ogni seduta di Consiglio Direttivo alla quale gli stessi partecipano 
e vengono erogati a cadenza semestrale, previa presentazione di notula professionale 
dettagliata. 

 
2. La misura dell’indennità, è determinata nell’ambito di ogni quadriennio di durata del Consiglio 

Direttivo con deliberazione del Consiglio medesimo, in sede di approvazione di bilancio di 
previsione, in misura non superiore al tasso programmato di inflazione e tenendo conto dei 
sistemi di adeguamento delle indennità previste per i componenti di altri organismi similari. 

  

Articolo 2 
(trattamento di missione ai componenti del Consiglio) 

 

1. La misura dell’indennità di missione viene individuata, indistintamente per tutti, pari ad € 50.00.- 
A tale indennità  si deve aggiungere il rimborso delle spese di viaggio, dietro presentazione di 
biglietti dei mezzi pubblici, ovvero nell’indennità chilometrica, nel caso di uso del mezzo proprio, 
fissata pari ad un quarto del costo del carburante per ogni chilometro, oltre a rimborsi per 
pedaggi e parcheggi ed alle spese di vitto, fino ad un massimo di € 30,00 a pasto ed alloggio, 
fino ad un massimo di €. 130,00 a notte (salvo disponibilità alberghiera) previa presentazione 
della relativa documentazione. 

 
Articolo 3 

(trattamento accessorio per i componenti del Consiglio non residenti nel Comune di Grosseto) 
 

1 Ai Consiglieri residenti fuori dal Comune di Grosseto spetta il rimborso di tutte le spese di 
trasporto, anche con mezzo pubblico,o con mezzo automobilistico proprio, così come indicato 
all’art. 2 comma 1. 

Articolo 4 
(Trattamento per persone estranee al Consiglio) 

 
Ai colleghi non facenti parte del Consiglio, che siano formalmente incaricati dal Consiglio 
medesimo o che dallo stesso siano inviati fuori sede per la partecipazione a commissioni o 



comitati, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio stabilite ed erogate 
dall’organismo convocatore. Per quelle a carico del Collegio si ricorre alle modalità di cui all’art. 
2 comma 1. 

 
Articolo 5 

(Norme transitorie) 
 

In applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli, le modifiche sono in vigore dalla data 
odierna. 
 


