
DELIBERAZIONE n.04
in data 22/03/2011
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER
ESIGENZE DI SERVIZIO DEL PERSONALE.- LEGGE N. 417/1978 ART. 9.

L' anno duemilaundici, addì VENTIDUE del mese di MARZO nella Residenza Municipale,
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RICHIAMATA la seguente normativa:
- l’art. 15 della legge 836/1973 che prevede la possibilità di consentire al personale dipendente l’uso

del mezzo di trasporto proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, con la corresponsione di
un’indennità chilometrica quale rimborso delle spese di viaggio;

- gli artt. 8 e 9 della legge 417/78 che stabiliscono in merito alla misura dell’indennità chilometrica
ragguagliandola ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo;

- l’art. 41, comma 4° del CCNL 14.9.2000 –Comparto Regioni ed Autonomie Locali - il quale
regolamenta la possibilità dei dipendenti di essere eccezionalmente autorizzati ad utilizzare il
proprio mezzo di trasporto;

- l’articolo 6 comma 12, ultimo capoverso del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n.
122/2010 il quale, a decorrere dal 31.05.2010, ha disposto la disapplicazione nei confronti del
personale dipendente della Pubblica Amministrazione (ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001)
delle succitate disposizioni normative;

PRECISATO che la normativa succitata non ha aborgato l’art. 9 della Legge 26/7/1978, n. 417, il
quale consente l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, con rifusione della spese effettivamente sostenute
per lo svolgimento delle peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite
dall’ordinamento, dettando che: “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti
econominamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”;

PRECISATO  che questo Comune non dispone di nessuna autovettura di proprietà dell’ente destinata
al funzionamento operativo dei  servizi e degli uffici, mè tanto meno possiede le così dette “auto grigie”,
adibite al servizi operativi dell’ente, né “auto blu” al servizio dei dirigenti, né tanto meno “auto blu blu” ,
cioè di automezzi muniti di autisti specificatamente addetti al trasporto di amministratori per funzioni fuori
sede;

RITENUTO che, in relazione alla mancata disponibilità di mezzi propri dell’Ente, come precisato
sopra, l’inibizione alla possibilità di poter utilizzare il mezzo proprio da parte del personale dipendente,
arrechi un grave pregiudizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali e di servizio dell’Ente, provocando
conseguentemente anche un aggravio dei costi derivanti principalmente dall’utilizzo di maggiore tempo di
lavoro del poco personale a disposizione, poiché l’orario dei servizi pubblici di linea è prevalentemente
inconciliabile con lo svolgimento della missione in quanto il Comune di Salcedo:

- è comune molto piccolo di 1.029 abitanti;
- completamente montano,
- scarsamente servito di servizi pubblici di trasporto per il servizio extraurbano, la cui localizzazione

obbliga a sottoporsi a lunghe coincidenze e cambi di linea (anche solo per raggiungere il capoluogo
di Provincia)

- assenza assoluta di servizio pubblico di trasporto a livello urbano, il cui territorio comunale è
montano e disagevole, costituito da una rete stradale interna di ben km. 42 con moltissimi piccoli
borghi e case sparse. (Ad esempio il servizio di messo comunale, richiede la necessità di effettuare
notificazioni sul territorio, pertanto non può prescindere dall’avvalersi dell’uso del mezzo del
personale dipendente);

mentre, diversamente, ragioni di servizio e di economicità, come sopra evidenziate, consigliano di
continuare ad avvalersi della possibilità di svolgere missioni mediante l’uso del mezzo dei dipendenti, per
ragioni di necessità;

VISTO l’acceso dibattito interpretativo che si è formato in merito alle disposizioni legislative succitate
che ha provocato l’emanazione di pareri anche in contrasto fra loro, come da dettaglio sotto riportato, con ciò
confutando la complessità interpretativa della problematica in questione:

- Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia: deliberazione n. 949 del
12.10.2010;



- Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana: deliberazione n. 170/2010PAR  del
17.11.2010;

- Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia: deliberazione n. 1028/2010PAR
del 30.11.2010;

- Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 36 del 22.10.2010.

PRESO ATTO, a conclusione del dibattito suindicato, che la le Sezioni Riunite della Corte dei Conti,
con deliberazione n. 8/Contr/11 in data 7.2.2011, si è pronunciata aderendo all’interpretazione resa dalla
Sezione Regionale della Toscana, confermando la sopravvivenza dell’art. 9 della legge 417 del 1978, il quale
comporta che, ove l’uso del mezzo proprio da parte del dipendente costituisce lo strumento per garantire un
più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico, le amministrazioni, previo rilascio di
un’attenta e responsabile autorizzazione, possono ancora avvalersi dell’istituto;

PRECISATO che le Sezioni Riunite della suprema Corte dei Conti nella deliberazione succitata, ha
stabilito: “Il dipendente che intende avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio
spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte del’amministrazione, con il limitato
effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni” e che “le disposizioni
interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezo
proprio, un indennizzo corrispondente alla soma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai
trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficiace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un
più rapido rientro in servizio, rispami nel pernottamento, l’espletamento di un maggior numero di
inteventi”;

RITENUTO, pertanto di regolamentare l’uso del mezzo di trasporto proprio dei dipendenti, previa
autorizzazione del responsabile di area di P.O. o del Direttore Generale per questi ultimi, in conformità ai
succitati orientamenti, con rifusione delle spese che sarebbero state sostenute dal dipendente, utilizzando i
mezzi di trasporto pubblici con i seguenti concomitanti o alternativi criteri:

a. quando non sono disponibili mezzi di proprietà dell’Ente;
b. all’interno del territorio comunale di Salcedo per notificazioni, sopralluoghi od altro di necessità,

in quanto completamente sprovvisto di mezzi pubblici;
c. quando l’utilizzo dei mezzi pubblici sia  incompatibile con la missione extraurbana da effettuare;
d. quando si verifica la convenienza economica derivante dalla riduzione della spesa effettiva e dalla

riduzione dell’impiego temporale;
e. con indennizzo da riconoscere al dipendente che utilizza il mezzo proprio, corrispondente alla

somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, in adesione alla
pronuncia succitata della Corte dei Conti Sez. Riunite n. 8/Contr/11 in data 07/02/2011;

Riconosciuto che per gli Amministratori comunali la materia è regolamentata dall’art. 84 del D. Lgs n.
267/2000;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla proposta di
deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON Voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di regolamentare l’uso del mezzo di trasporto proprio dei dipendenti, previa autorizzazione del
responsabile di area di P.O. o del Direttore Generale per questi ultimi, con rifusione delle spese
che sarebbero state sostenute dal dipendente medesimo, utilizzando i mezzi di trasporto pubblici
con i seguenti concomitanti o alternativi criteri:



a. quando non sono disponibili mezzi di proprietà dell’Ente;
b. all’interno del territorio comunale per notificazioni, sopralluoghi od altro di necessità, in

quanto il Comune di Salcedo è completamente sprovvisto di mezzi pubblici;
c. quando l’utilizzo dei mezzi pubblici sia  incompatibile con la missione extraurbana da

effettuare;
d. quando si verifica la convenienza economica derivante dalla riduzione della spesa effettiva e

dalla riduzione dell’impiego temporale;
e. con indennizzo da riconoscere al dipendente che utilizza il mezzo proprio, corrispondente

alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, in
adesione alla pronuncia succitata della Corte dei Conti Sez. Riunite n. 8/Contr/11 in data
07/02/2011;

2) di dare indirizzo programmatico al Responsabile del Servizio Finanziario di conservare gli
appositi stanziamenti di bilancio finalizzati agli obiettivi dichiarati in premessa;

3) di stabilire che l’orientamento assunto con la presente deliberazione regolerà anche le spese
sostenute nella fase transitoria intercorrente tra le date di entrata in vigore dell’art. 6, comma 12
ex l. 122/2010 e di efficacia della presente disposizione regolamentare;

4) di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione
all’albo, la presente deliberazione ai sensi dell’art. 125 del T.U.EE.LL. approvato con D. lgs n.
267 del 18/08/2000.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla In ordine alla
regolarità tecnica regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to M.C. RAG. DALLA VALLE f.to M.C. RAG. DALLA VALLE
________________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to. M.C. RAG. DALLA VALLE

________________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO) f.to (Andreatta dott.ssa Nadia)

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N..142....reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..28 GIU. 2011............
IL  SEGRETARIO COMUNALE

f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile
 è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.28 GIU. 2011
 è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................……….
 è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................….
 è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................…….
 controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................……
 è divenuta esecutiva in data.................................................................................................…….

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _28 GIU. 2011__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


