Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 59

COPIA
Oggetto: USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
DIPENDENTI DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
L'anno duemilaundici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
URBANI PAOLO
REVELANT ROBERTO
SALVATORELLI VINCENZO
COLLINI FABIO
CARGNELUTTI LORIS
MARMAI STEFANO
PATAT LUIGINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale BAIUTTI RENZA
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. URBANI PAOLO
nella qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTO l’art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge con la L. n. 122/2010;
VISTA la deliberazione n. 949/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia;
VISTA la deliberazione n. 170/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Toscana;
VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010;
VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti - sezioni riunite in sede di controllo, del
07.02.2011, con cui si dirime il contrasto interpretativo derivante dalle deliberazioni sopra citate delle
sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di applicazione dell’art. 6 comma 12 del
D.L. n. 78/2010;
CONSIDERATO CHE la deliberazione n. 8/CONTR/11 sopra menzionata prevede, tra l’altro, che: “Il
dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio
spostamento potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il
limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le
disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione
all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe
speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento
dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento,
l’espletamento di un numero maggiore di interventi”;
VISTO il vigente contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto
unico;
VISTO l’art. 84 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 18 della L.R. n. 46/1996 e s.m.i.;
VISTO l’art. 12, commi 3, 22 e 23 della L.R. N. 22/2010;
VISTO il parco mezzi del Comune di Gemona del Friuli;
VISTI i pareri di cui al D.lgs. 267/2000;
A voti unanimi resi e accertati nei modi di legge
DELIBERA
-

di dare atto di quanto in premessa;

-

di stabilire che le posizioni organizzative del Comune di Gemona del Friuli possano
autorizzare l’uso del mezzo proprio ai dipendenti assegnati ai rispettivi Settori, per ragioni di
servizio, solo nel caso in cui le vetture di proprietà del Comune di Gemona del Friuli non
siano disponibili;

-

di dare atto che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dà diritto alla copertura
assicurativa del dipendente, in base alle disposizioni richiamate nella premessa della
presente deliberazione e che, in tale ipotesi, si applicano le previsioni di cui all’art. 12,
comma 23 della L.R. N. 22/2010;

-

di autorizzare, pertanto, il responsabile del settore amministrativo alla stipula della polizza
assicurativa a tutela del rischio corpo veicoli terrestri (incendio, furto, kasko e rischi diversi) e
della polizza rischio da infortuni dei conducenti dei veicoli di proprietà di dipendenti,
segretario o persone autorizzate e/o di terzi per ragioni di servizio, in scadenza al
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31/03/2011, considerando la riduzione nell’utilizzo dei mezzi propri da parte dei dipendenti in
ragione delle disposizioni vigenti;
-

di dare atto che, con riferimento agli Amministratori autorizzati all’uso del mezzo proprio per
gli spostamenti dovuti ad esigenze di mandato, valgono le disposizioni di cui all’art. 12,
comma 3 della L.R. N. 22/2010 di modifica della L.R. n. 13/2002;

-

di trasmettere copia della presente deliberazione alle posizioni organizzative del Comune di
Gemona del Friuli;

ed inoltre, con separata, unanime votazione, espressa nella forma di legge
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui alla
L.R. N. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, la sottoscritta dott.ssa Annamaria Bianchini, Vicesegretario,
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.
Gemona del Friuli, 09/03/2011
______________________________

-

In ordine alla regolarità contabile della sovraesposta proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto dott. Claudio Del Fabro in qualità di
Responsabile del settore Tributi/Finanza/Personale, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.
Gemona del Friuli, li

Il Responsabile
FIRMA ……………………………….
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

F.to URBANI PAOLO

F.to BAIUTTI RENZA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Lì, 15-03-2011

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che la presente deliberazione oggi 15-03-2011 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
30-03-2011, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.1 della L.R. 11/12/2003 n.21
Lì, 15-03-2011

Il Responsabile
F.to Martini Marie-Christine

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 15-03-2011
al 30-03-2011.
Lì, 31-03-2011

Il Responsabile
F.to Martini Marie-Christine

________________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 21/03 come sostituito
dall’art. 17 L.R. 17/04.

Li, 15-03-2011

Il Responsabile
F.to Martini Marie-Christine
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