
N. 72 R.D.  DEL 23 DICEMBRE 2010 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI 

TRASPORTO - DA PARTE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 

DELL’ENTE - EX ARTICOLO 6, COMMA 12, D. L. 31 MAGGIO 2010, N. 

78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 

122. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Richiamato l’art. 6, comma 12, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività”, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 

luglio 2010, n. 122, il quale dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore 

del medesimo decreto, al personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni non si 

applicano gli articoli 15 della L. 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417, 

cessando di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;   

Ricordato l’art. 15 della L. 18 dicembre 1973 n. 836, Trattamento economico di missione e di 

trasferimento dei dipendenti statali, stabilente un’indennità chilometrica per il personale che, 

svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della 

circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella 

provinciale, disciplinando le modalità di autorizzazione dell’uso del mezzo proprio di trasporto e di 

liquidazione di detta indennità; 

Ricordato l’art. 8 della legge 26 luglio 1978 n. 417, Adeguamento del trattamento economico 

di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”, disciplinante l’entità dell’indennità 

chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973; 

Palesato che la modifica normativa intervenuta nel 2010, avente scopi di contenimento della 

spesa pubblica, non consente usualmente l’utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione, 

all’interno del rapporto lavorativo, oltre ad aver abrogato le disposizioni stabilenti il rimborso 

chilometrico in ragione di un quinto del costo medio della benzina verde; 

Rilevato che è apparso subitaneamente disagevole individuare, con certezza, l’ambito di 

disapplicazione degli artt. 15 della legge 836/1973 e 8 della legge 417/1978, specialmente con 

riguardo alle residuali ipotesi e condizioni in cui è ancora possibile l’autorizzazione all’uso del 

mezzo proprio di trasporto da parte del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, tanto 

che le Istituzioni che si sono finora espresse hanno fornito opinioni diverse e talvolta discordanti; 

 Vista la circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato p. n. 89530 del 22 ottobre 

2010 ad oggetto: “Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’articolo 6, comma 12, decreto legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 

luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio”; 

 Considerato che l’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 non si applica, per espressa previsione 

normativa contenuta nel quarto periodo del comma stesso, alla spesa effettuata dal personale adibito 

a funzioni ispettive, intendendosi per tali anche i compiti istituzionali di verifica, vigilanza e 

controllo; 

 Richiamato l’art. 9 della legge 417/1978, che recita “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”; 

Visto il parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in 

data 1° ottobre 2010, con cui, dopo aver richiamato l’attenzione sul fatto che l’area di 

disapplicazione delle norme recata dall’ultimo capoverso dell’art. 6, comma 12, non si estende, 

altresì all’art. 9 della legge 417/1978, ha formulato l’avviso che detta disposizione “continua ad 

esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione dei servizi pubblici e non 



riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di 

riduzione della spesa pubblica dell’amministrazione”, e ha concluso che, “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”; 

 Considerato che per le particolari condizioni morfologiche del territorio comunale e 

dell’intera provincia bellunese, le caratteristiche della viabilità locale, la dotazione di mezzi 

dell’Ente e le modalità del trasporto pubblico, in talune circostanze ovvero con riferimento a taluni 

servizi essenziali erogati dall’Ente, si rende opportuno o talvolta indispensabile, consentire - anche 

per l’espletamento di compiti diversi da quelli di ispezione, verifica, vigilanza e controllo - 

l’utilizzo del mezzo proprio, qualora necessario per un’efficiente ed efficace organizzazione dei 

servizi medesimi e qualora risulti economicamente più conveniente rispetto all’acquisto di nuovi 

mezzi o all’impiego di mezzi pubblici, ovvero se in grado di realizzare un migliore e più proficuo 

impiego del tempo lavorativo; 

 Considerato che, in tali eventualità, l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente risponde 

ad esigenze organizzative ed a finalità proprie dell’Amministrazione Comunale, più difficilmente 

conseguibili e più costose, con diverse modalità organizzative; 

 Richiamato l’art. 6, comma 14, del D.L. 78/2010, stabilente in via generale che, a decorrere 

dall’anno 2011, le pubbliche amministrazioni non possono effettuare spese di ammontare superiore 

all’80 per cento della spesa sostenuta per l’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; 

 Ravvisata l’opportunità di regolamentare la materia di che trattasi, anche in relazione al 

disposto dell’art. 6, comma 12, D.L. 78/2010, nella parte in cui prevede la “… adozione di un 

motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare 

preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente”; 

 Valutato che la disciplina inerente l’utilizzo del mezzo proprio deve, comunque, essere 

improntata a criteri che assicurino il contenimento della spesa pubblica e l’uso razionale delle 

risorse disponibili; 

 Ritenuto di stabilire che: 

a) l’uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, in alternativa al mezzo pubblico, è 

consentito al personale adibito a funzioni ispettive o adibito a compiti di verifica, vigilanza e 

controllo correlati a finalità istituzionali del Comune; 

b) l’uso del mezzo proprio è, altresì, consentito, in alternativa all’uso del mezzo pubblico: 

- per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi nelle località del 

territorio comunale e della Provincia non situate lungo l’asse viario principale ovvero 

in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che 

richiedono lo spostamento; 

- per gli spostamenti da effettuarsi a cura di operatori coinvolti in servizi sociali; 

- per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi al di fuori del 

territorio comunale, quando risulti l’indisponibilità di autovetture di servizio e 

l’utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto 

all’uso di mezzi pubblici, anche in relazione all’inconciliabilità degli orari dei mezzi 

pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio medesimi; 

c) nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) e b), l’uso del mezzo proprio dovrà essere 

autorizzato dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile di servizio, in base a 

quanto stabilito nello statuto e nel regolamento di organizzazione dell’Ente; 

d) il dipendente che richieda l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dovrà indicare nella 

domanda di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l’orario 

presunto di partenza e di arrivo e dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e la 



relativa tempistica, allegando l’eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria per 

l’effettuazione dei previsti rimborsi; 

e) l’indennità chilometrica conseguente all’autorizzazione rilasciata sia corrisposta in ragione 

di un quinto del costo medio mensile di un litro di benzina verde, in base alle rilevazioni 

settimanali dell’ACI; 

 

 Ritenuto di confermare al Sindaco ed al Segretario Comunale, in ragione della molteplicità 

di impegni spettanti e della varietà di contatti con altri Enti, l’autorizzazione generale all’utilizzo 

del mezzo proprio per compiti derivanti dal ruolo istituzionale; 

 Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario 

Comunale, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

 Con voti unanimi, legalmente espressi in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

1) di regolamentare l’utilizzo del mezzo proprio da parte del personale dipendente dell’Ente, in 

applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come segue: 

a) l’uso del mezzo proprio per ragioni di servizio, in alternativa al mezzo pubblico, è 

consentito al personale adibito a funzioni ispettive o adibito a compiti di verifica, 

vigilanza e controllo correlati a finalità istituzionali del Comune; 

b) l’uso del mezzo proprio è altresì consentito, in alternativa all’uso del mezzo pubblico: 

- per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi nelle località del 

territorio comunale e della Provincia non situate lungo l’asse viario principale ovvero 

in assenza di trasporti pubblici negli orari di svolgimento dei compiti di servizio che 

richiedono lo spostamento; 

- per gli spostamenti da effettuarsi a cura di operatori coinvolti in servizi sociali; 

- per gli spostamenti, necessari per esigenze di servizio, da effettuarsi al di fuori del 

territorio comunale, quando risulti l’indisponibilità di autovetture di servizio e 

l’utilizzo del mezzo proprio risulti maggiormente conveniente e vantaggioso rispetto 

all’uso di mezzi pubblici, anche in relazione all’inconciliabilità degli orari dei mezzi 

pubblici con lo svolgimento dei compiti di servizio medesimi; 

c) nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) e b), l’uso del mezzo proprio dovrà essere 

autorizzato dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile di servizio, in base 

a quanto stabilito nello statuto e nel regolamento di organizzazione dell’Ente; 

d) il dipendente che richieda l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio dovrà indicare nella 

domanda di autorizzazione il motivo dello spostamento, il tragitto da effettuarsi, l’orario 

presunto di partenza e di arrivo e dovrà rendicontare il tragitto effettivamente compiuto e 

la relativa tempistica, allegando l’eventuale ulteriore documentazione di spesa necessaria 

per l’effettuazione dei previsti rimborsi; 

e) l’indennità chilometrica conseguente all’autorizzazione rilasciata verrà corrisposta in 

ragione di un quinto del costo medio mensile di un litro di benzina verde, in base alle 

rilevazioni settimanali dell’ACI; 

2) di ribadire che al Sindaco ed al Segretario Comunale, in ragione della molteplicità di 

impegni spettanti e della varietà di contatti con altri Enti, è confermata l’autorizzazione 

generale all’utilizzo del mezzo proprio per compiti derivanti dal ruolo istituzionale; 

3) di precisare, quali criteri per l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio da parte dei 

dipendenti comunali, onde consentirne il rimborso delle spese: 

- la convenienza economica in termini di spesa sostenuta, 

- il tempo risparmiato rispetto all’eventuale utilizzo alternativo di mezzi pubblici, 



- la maggiore vicinanza del luogo di residenza ovvero di partenza rispetto alla destinazione 

finale; 

4) di stabilire, in caso di utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti, degli 

Amministratori, del Segretario Comunale, il rimborso dei pedaggi autostradali ed il 

rimborso chilometrico in ragione di un quinto del costo medio mensile di un litro di benzina 

verde, in base alle rilevazioni settimanali dell’ACI; 

5) di stabilire che la distanza chilometrica presa a base del rimborso sia quella minima fra il 

comune di partenza e quello di destinazione, individuata dall’ACI con le proprie tabelle; 

6) di precisare la valenza del presente deliberato già per il corrente anno 2010, relativamente al 

periodo successivo alle intervenute novità normative; 

7) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, che copia della presente deliberazione sia 

trasmessa al Revisore dei Conti dott. comm. Patrick Da Pos, all’I.N.A.I.L. ed alla 

Compagnia assicuratrice. 

 

Stante l’esigenza di definire per l’anno 2010 i rimborsi spettanti al personale comunale, con 

separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 

267. 


