CAI – sezione di Vimercate
DELIBERA SUI RIMBORSI SPESE AI SOCI
Consiglio Direttivo del 2 ottobre 2018
(integrazioni e modifiche alla delibera 7 giugno 2018)

REGOLAMENTO SEZIONALE DEI RIMBORSI SPESE AI SOCI
Premesso che:
A)
l'attività prestata dai soci CAI per il sodalizio è sempre in forma volontaria e gratuita,
restando nella facoltà del socio la sola richiesta di un rimborso delle spese sostenute nella
misura e con le modalità stabilite dagli organi centrali e sezionali del CAI;
B)
il 24 marzo 2018 è stato modificato l'art. 76 (Rimborsi) del Regolamento Generale
del CAI;
C)
le nuove disposizioni introdotte prevedono il rimborso delle spese anche a favore
dei componenti degli organi territoriali del CAI (quali le sezioni), nonché dei soci ai quali è
stato attribuito un incarico da parte degli organi competenti del CAI;
D)
il rimborso delle spese è previsto a tutti i soci in egual misura e con le modalità
deliberate periodicamente dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI,
E)
presso la sezione di Vimercate erano già vigenti da anni norme regolamentari sui
rimborsi spese, che è ora necessario aggiornare, integrare e redigere in modo organico
si delibera quanto segue,
che costituisce il “Regolamento sezionale dei rimborsi spese ai soci”:
1. Nella sezione di Vimercate il rimborso delle spese ai soci sostenute per
l'espletamento delle loro funzioni può essere chiesto dai Consiglieri, dai Revisori dei
conti, dai soci Titolati o Qualificati, dai Coordinatori di gita incaricati, o da singoli
soci formalmente incaricati di svolgere un incarico istituzionale.
2. Gli eventi per i quali è possibile la richiesta di rimborso per l'espletamento delle
funzioni sono i seguenti: partecipazioni alle assemblee regionali e nazionali del CAI;
partecipazione a corsi o giornate di aggiornamento previste per Titolati e Qualificati;
effettuazione di ricognizioni; partecipazione a altre iniziative istituzionali del CAI,
qualora la presenza del socio determini una ricaduta vantaggiosa sulle attività della
sezione e sia formalmente autorizzata dal presidente sezionale.
3. Più in particolare, sono rimborsabili: l'uso dell'automobile privata (nella misura di
0,30 € a km), i posteggi, i pedaggi autostradali, i biglietti per l'uso di mezzi pubblici, i
pernottamenti e i pasti nelle strutture previste dagli organizzatori. Per le ricognizioni
non è previsto il rimborso di pernottamenti e pasti.
4. La misura del rimborso chilometrico potrà essere aggiornata periodicamente con
decisione del Consiglio direttivo in relazione alle variazioni deliberate dalle strutture
centrali del CAI.

5. Si applicano i seguenti massimali: uso di una sola autovettura (salvo casi
eccezionali da autorizzare preventivamente a cura del coordinatore dell'attività);
rimborso dei mezzi di trasporto pubblici per massimo due persone.
6. Il rimborso delle spese non è automatico, ma avviene a richiesta dell'interessato e
mediante la compilazione dell'apposito modulo, completo di giustificativi, da
consegnare al Segretario Tesoriere, anche tramite la segreteria del gruppo
Seniores. Il modulo sarà controfirmato dal Segretario Tesoriere che attesta la
rispondenza delle richieste al presente Regolamento.
7. Per eventuali iniziative particolari qui non regolamentate sarà necessaria la
preventiva autorizzazione al rimborso da parte del presidente sezionale.
8. In ogni caso è indispensabile la puntuale giustificazione delle spese di cui si chiede
il rimborso.
9. Sono sempre esclusi i rimborsi in misura forfettaria.
La presente delibera non si applica al rimborso per l'uso dell'automobile privata in
occasione delle gite sezionali effettuate senza pullman, il cui ammontare viene invece
stabilito di volta in volta in forma diretta fra i partecipanti.
Vimercate, 2 ottobre 2018

