Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 172 del 24.11.2010
OGGETTO : INDIRIZZI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MEZZO
PROPRIO DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO

L’anno duemiladieci

il giorno

ventiquattro del mese di

novembre

alle ore

18.30

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
- che diversi dipendenti del Comune sono ordinariamente impiegati in attività di verifiche, controlli
ed ispezioni su strutture, impianti e cantieri comunali e che per lo svolgimento delle suddette attività
utilizzano il mezzo proprio, posto che il parco auto dell’amministrazione non è in grado di
soddisfare le esigenze funzionali dell’organizzazione;
- che la recente normativa dispone che dal 31/05/2010 non si applicano al personale contrattualizzato
della Pubblica Amministrazione gli articoli 15 della legge n. 836/1973 e 8 della legge n. 417/1978,
riguardanti, tra l’altro, anche l'uso del mezzo proprio;
- che il comma 12 dell'art.6 del DL 78/2010 non ha abrogato il comma 9 della Legge 26 luglio 1978,
n. 417, a norma del quale “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti
economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”;
- che in un recente parere, n. 949/2010, la Corte dei Conti della Lombardia ha ritenuto che con la
norma si intende addivenire ad una conclusione per cui la disposizione da ultimo richiamata
continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi
pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio
genus di riduzione della spesa pubblica dell’amministrazione. (…) Pertanto, in vigenza dell’art. 9
della legge 26 luglio 1978,n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma,
vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio
può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della
peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento."
- che, pur nell’incertezza in merito all’applicazione della norma, il comma 12 dell'art.6 del DL
78/2010 stabilisce la non applicabilità delle sue disposizioni alla spesa effettuata per lo svolgimento
di compiti ispettivi;
Accertato che rientrano, tra i dipendenti adibiti ad attività di verifica, controlli ed ispezioni su strutture,
impianti e cantieri comunali, l’esecutore tecnico addetto alle verifiche sul funzionamento degli impianti
idrici, l’elettricista, il capo cantiere;
Ritenuto di fornire gli indirizzi per assicurare un’organizzazione razionale dei servizi salvaguardando
l’osservanza delle disposizioni vigenti;
-

-

per lo svolgimento delle attività di verifica assegnate, l’uso del mezzo proprio può essere
autorizzato dal responsabile del servizio solo in caso di assenza o impossibilità di impiego di
automezzi comunali, previa verifica di particolari esigenze di servizio e la convenienza economica;
ai dipendenti suddetti - se ed in quanto impossibilitati, per gli spostamenti interni all’abitato, all’uso
del mezzo comunale – potrà essere riconosciuta la rifusione delle spese effettivamente sostenute
nella misura massima giornaliera di €. 9,00, per il periodo Giugno/Novembre 2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano
delibera
di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, gli indirizzi per assicurare
un’organizzazione razionale dei servizi mediante l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio da parte del
personale tecnico adibito ad attività di verifica, controllo ed ispezione su strutture, impianti e cantieri
comunali;
di demandare al responsabile del servizio tecnico l’adozione dei conseguenti atti di carattere gestionale,
compresi gli atti negoziali e l’assunzione degli impegni di spesa;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
dott. Gianfranco Falchi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
30.11.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 30.11.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

