
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       77      DEL       16.07.2014
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL MEZZO PROPRIO AI 
DIPENDENTI  ED  AMMINISTRATORI  COMUNALI  – 
DETERMINAZIONI - 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno SEDICI  mese di LUGLIO    alle ore 08.30 nella sala delle 
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI Samuele Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  /

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dichiara aperta la riunione ed invita i  convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Posti
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             F.to R. Tonelli

- Richiamata la precedente D.G.C. n. 19 del 23.02.2011;

- Richiamato l’art. 6 – c. 12 del D.Lgs. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 
con la L. 122 del 30.07.2010;

- Riscontrato che in virtù di detta norma, dal 31.5.2010, non sarebbero più 
applicabili né l’art. 15 della L. 836 del 18.12.1973 (si stabiliva il 
principio di una indennità chilometrica per il personale che utilizzava il 



proprio mezzo di trasporto per ragioni di servizio) né l’art. 8 della L. 
417 del 26.07.1978 (che disciplinava l’entità dell’indennità chilometrica 
in un quinto del prezzo di un litro di benzina super);

- Richiamata  la  deliberazione  n.  949/2010  della  sezione  regionale  della 
Lombardia della Corte dei Conti;

- Richiamata  la  deliberazione  n.  170/2010  della  sezione  regionale  della 
Toscana della Corte dei Conti;

- Richiamata la Circolare della R.G. dello Stato n. 36 del 22.10.2010;

- Richiamata la deliberazione n. 8/CONTR/11 della Corte dei Conti a sezioni 
riunite  in  sede  di  controllo  del  07.02.2011  che  viene  a  dirimire  il 
contrasto interpretativo in merito alle citate deliberazioni delle sezioni 
regionali in materia di applicazione dell’art. 6 c. 12 D.L. 78/2010;

- Richiamata  la  disposizione  finale  contenuta  nella  deliberazione  n. 
8/CONTR/11: “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”;

- Vista  la  Deliberazione  C.D.C.  Umbria  n.  18/PAR/2014  relativa  nello 
specifico dei rimborsi spettanti agli Amministratori;

- Dato atto che l’Amministrazione dispone di una sola autovettura;

- Visto che i mezzi pubblici che servono il capoluogo di San Venanzo sono 
organizzati secondo l’orario ed il calendario scolastico e quindi poco 
compatibili nel loro utilizzo con un efficace espletamento delle attività 
fuori sede dei dipendenti e degli amministratori;

- Ritenuto di uniformarsi al contenuto della deliberazione 8/CONTR/11 della 
Corte  dei  Conti  ed  a  quello  della  Deliberazione  C.D.C.  Umbria  n. 
18/PAR/2014;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di  disporre  che  i   Responsabili  di  Area  autorizzino  l’uso  del  mezzo 
proprio ai dipendenti per ragioni di servizio solo nel caso in cui la 
vettura di servizio non sia disponibile;

- Di determinare che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dia diritto 
alla copertura assicurativa del dipendente secondo le norme previste dalla 
legge  e  un  indennizzo  forfetario  calcolato  in  base  alle  tariffe  dei 
servizi  extraurbani  del  servizio  trasporti  pubblici  gestito  da  Umbria 
Mobilità su tutto il territorio regionale (tariffe di corsa semplice in 
base alla distanza - si allega la tabella delle tariffe in vigore);

- Di stabilire che per gli Amministratori autorizzati all’uso del mezzo 
proprio per gli spostamenti dovuti ad esigenze di mandato siano rimborsati 
in base alla stessa disciplina prevista per i dipendenti;



- Di dare atto che la disciplina contenuta nella presente deliberazione 
sostituisca  quella  previdente  prevista  dalla  D.G.C.  n.  19/2011,  in 
premessa richiamata.

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   MARINELLI Marsilio                              F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009, n.  69)  ed è  stata  compresa nell’elenco n.  3690  in  data  odierna,  delle  deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   18.07.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  18.07.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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