COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
- PROVINCIA DI COSENZA -

Deliberazione del Consiglio Comunale

N .01

del 07.02.2017

ORIGINALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
AUTOMEZZI COMUNALI

PER

LA

GESTIONE

DEGLI

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette, del mese di febbraio, alle ore undici e trenta, nella residenza
comunale, in apposita sala, regolarmente convocati alle ore undici, all’appello nominale risultano i Signori:
N.
1

ARISTIDE FILIPPO

Sindaco

2

PETRASSO ANTONIO

Vice Sindaco

X

3

MIRANDOLA ALESSANDRA

Assessore

4

DI BIASE STEFANIA

Consigliere

X
X

5

MARCHESE EMILIA

Consigliere

X

6

BOSCAGLIA MARIO

Consigliere

X

7

SCARPELLINI RANIERI

Consigliere

X

CONSIGLIERI

Presenti
X

Assenti

Presenti 5 Consiglieri su 7 assegnati, e su 7 Consiglieri in carica
=================================================================
Risultano assenti i Signori: Boscaglia Mario (giustificato) e Scarpellini Ranieri (non giustificato).
Presiede la Dott. Stefania di Biase, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa alla seduta la dott.ssa Michela Cortese, Segretario comunale, anche con funzioni verbalizzanti.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica.
L'assemblea è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e
dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare
per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento
degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”;
Tenuto conto che, al fine di razionalizzare le modalità di utilizzo delle autovetture e di ridurre i costi per il loro
esercizio, si rende opportuno approvare uno specifico regolamento attraverso il quale introdurre alcune misure di
contenimento della spesa volte in particolare a:
 prevedere la cilindrata massima delle autovetture;
 disciplinare l’utilizzo dell’auto di servizio;
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, scuolabus, autocarri, motocarri, macchine operatrici, ecc di
proprietà o comunque nella disponibilità dell’Ente;
-che sono tenuti ad osservare le norme del presente Regolamento gli Amministratori e 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 razionalizzare le risorse strumentali rendere efficiente ed efficace l’organizzazione e l’azione 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,
nonchè l’attuazione dei principi enunciati nell’art. 2 dello stesso;
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 lo schema del “Regolamento per l’utilizzo degli automezzi comunali” predisposto dal servizio Tecnico
comunale che si compone di n..17 articoli e si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTA la proposta per come sopra richiamata;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTI i pareri dei responsabili dei settori interessati ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 276/00;
Ritenuto lo stesso meritevole di accoglimento ed approvazione, in quanto rispondente alle esigenze di questo
ente e rispettoso della legislazione vigente.
Eseguita la votazione nelle forme di legge.
Con voti favorevoli n. 5, resi nei modi e forme di legge, Contrari n°: 0; Astenuti n° 0 su n° 5 consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
1) di approvare l’allegato “Regolamento per la gestione degli automezzi comunali”, il quale si compone di n. 17
articoli;
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3) di disporre che del regolamento in argomento sia data notizia a tutti i dipendenti del Comune, mediante
pubblicazione di copia dello stesso all’Albo Pretorio on line del Comune.

Con successiva votazione resa nei modi e forme di legge il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 5, Contrari
n° 0 ; Astenuti n°0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D,Lgs 267/00.


Il Presidente del Consiglio
F.TO DOTT.SSA STEFANIA DI BIASE

Il Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA MICHELA CORTESE

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/ agosto 2000 –
A.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA/SETTORE CONTABILE-FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO Geom. Rocco Serpe

AREA/SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma
1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.

San Vincenzo La Costa, 07.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.TO Geom. Giancarlo Saullo

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00
parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo
impegno di spesa, per complessivi €
viene annotato sul Capitolo…… del bilancio .......
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
_________________________________________

Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

_________________________________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della su estesa deliberazione viene affissa
all’Albo
Pretorio online del Comune il giorno 09/02/2017 e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Albo on-line prot. n. 49
San Vincenzo La Costa, addì _09/02/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

F.TO Vincenzo Magnifico

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00:
- poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4) D.Lgs 267/00
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134 comma 3) D.Lgs 267/00
San Vincenzo La Costa lì _09/02/2017
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

F.TO Vincenzo Magnifico

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________

___________________

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
San Vincenzo La Costa, addì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________

