Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14
OGGETTO:

COPIA

DEL 28/04/2017

Approvazione regolamento per la gestione e uso dei mezzi
comunali.

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

Si

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

No

Sono presenti 9, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

PREMESSO CHE:
• L’acquisizione e l’utilizzo degli automezzi comunali deve essere improntato a principi di
razionalizzazione delle risorse strumentali e di progressiva riduzione delle spese di esercizio;
• L’utilizzo degli automezzi deve assicurare:
a) l’utilizzo intensivo e su prenotazione delle autovetture a fronte di esigenze di servizio
programmate periodicamente dalle strutture ovvero, laddove non programmabili, segnalate
tempestivamente;
b) la razionalizzazione dell’uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti;
c) l’uso degli automezzi a disposizione dell’ente nei soli casi di necessità e di accertata
impossibilità ovvero anti economicità ad utilizzare mezzi pubblici di trasporto, anche
cumulativi;
RILEVATO: che è stata evidenziata la opportunità di disciplinare i limiti, i criteri e le modalità per
l’acquisizione e l’utilizzo degli automezzi (autovetture ad uso esclusivo e non, autocarri, motocarri,
macchine operatrici, cc.) di proprietà o comunque nella disponibilità dell’Ente; che sono tenuti ad
osservare le norme del presente Regolamento tutti gli Amministratori, il Segretario Generale ed i
dipendenti dell’Ente, nonché coloro che, sulla base di specifici rapporti (lavoratori socialmente utili,
collaborazioni, incarichi, convenzioni , associazioni riconducibili ad attività Comunali ecc.) fanno
uso dei veicoli dell’Ente; che è fatto divieto, in linea generale, di concedere l’uso degli automezzi di
proprietà comunale ad enti diversi e/o privati, è possibile la concessione in uso ad altri enti pubblici
sulla base di specifici provvedimenti che regolamentano ogni aspetto della detta utilizzazione
(tempi, spese, responsabilità, personale preposto, assicurazioni…);
PRESO ATTO che l’esigenza di regolamentare l’uso degli automezzi va nella direzione della
spending review allo scopo di economizzare le risorse e rendere efficiente ed efficace
l’organizzazione e le azioni della pubblica amministrazione ed inoltre risponde a ragioni di
sicurezza e di prevenzione di sinistri;
PRESO ATTO che l’art. 5 del D.Lgs. n. 165 /2001 precisa che le amministrazioni pubbliche
assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare la rispondenza al pubblico
interesse dell’azione amministrativa, nonché l’attuazione dei principi enunciati nell’art. 2 dello
stesso;
PRESO ATTO altresì che l’art. 89 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 contempla, tra le fonti i
regolamenti per la disciplina dell’ordinamento dei servizi, da adottarsi in base a criteri di autonomia
funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità,
individuano le materie in cui può esercitarsi tale potestà regolamentare;
DATO ATTO che il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal Testo Unico, provvede alla
organizzazione ed alla gestione dei propri automezzi ed attrezzature nell’ambito della propria
autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e
dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei programmi ed obiettivi predefiniti;
RITENUTO che le determinazioni per l’organizzazione degli automezzi sono demandate ai soggetti
preposti alla gestione stessa, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
VISTO il regolamento , predisposto dai competenti Uffici che si compone di n. 22 articoli e si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso meritevole di accoglimento ed approvazione, nella considerazione che sono
rispettate le vigenti norme in materia previste dal dettato costituzionale, dalle norme statati e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
Visto il Vigente Statuto dell’Ente;
Visti i risultati della votazione : presenti e votanti n. 9 - voti a favore N. 9,
UNANIME DELIBERA
1. Di approvare l’allegato REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI, che si compone di n. 22 articoli e si allega quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che l’entrata in vigore di nuove leggi di rango superiore, generali e speciali, in
materia di AUTOMEZZI, abrogano le norme di detto regolamento, qualora risultino
incompatibili.
3. Di dare atto, altresì, che il presente regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività
della presente deliberazione di approvazione e , pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta
la normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.
4. Disporre che del regolamento in argomento sia data notizia a tutti i dipendente del Comune,
mediante affissione di copia dello stesso all’Albo Pretorio on line del Comune.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Puddu Claudia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/05/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2017

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

