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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 153

Del 01/07/2016

OGGETTO:

Disciplina dell’utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di compiti di

istituto.

L’anno duemilasedici addì uno del mese di luglio alle ore 11,30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome
avv. Biancardi Geremia
rag. De Lucia Enzo
dr. Parisi Luciano
dr. De Luca Roberto
arch. Trinchese Cinzia
dott.ssa De Stefano Carmela
dott.Manzi Antonio
prof. Michele Cutolo

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
No
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco rag. De Lucia Enzo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione.
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000;
- Dal Responsabile del SETTORE dott.ssa Maria Luisa Dovetto in ordine alla regolarità tecnica;
- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità
contabile;
Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134, comma 4 del
D. Lvo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L’art. 41 del C.c.n.l. integrativo del 14 settembre 2000, rubricato “Trattamento di trasferta”, disciplina i casi in cui
il dipendente sia comandato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante
più di 10 km. dalla sede di servizio.
La norma in esame si riferisce alla sola ipotesi sopra specificata, ossia alla trasferta di tipo occasionale, senza dettare
una specifica disciplina per i casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio presso una sede diversa da quella
a lui stabilmente assegnata, per esigenze temporanee e, quindi, per un periodo predeterminato, né i casi in cui il
dipendente, nell’esercizio delle funzioni proprie, debba fisiologicamente muoversi sul territorio comunale per
raggiungere la sede, sempre variabile, dei destinatari dei servizi di sua competenza. Tale ultima ipotesi è tipicamente
quella del messo comunale il quale, anche su richiesta di altre amministrazioni, deve di volta in volta recarsi in luoghi
diversi e spesso entro i termini stabiliti da chi richiede la notifica.
Lo stesso art. 41 reca, tuttavia, al comma 12, una norma di chiusura che demanda agli enti, nell’ambito della propria
autonomia, “la disciplina della trasferta per gli aspetti ... non regolati dal presente articolo, individuando, in
particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali”.
È di tutta evidenza che le predette ipotesi, diverse dalla trasferta disciplinata dalla norma contrattuale, richiedono la
sola regolamentazione del rimborso delle spese di viaggio e, più precisamente, dell’utilizzo del mezzo proprio quando i
dipendenti interessati non abbiano a disposizione veicoli comunali.
Per quanto sopra, ritenuto di disciplinare, come da allegato, i casi e le modalità con le quali i dipendenti comunali
che per compito di istituto debbano muoversi sul territorio comunale possono essere autorizzati all’uso del mezzo
proprio con diritto al rimborso delle relative spese, si propone:

1. di approvare l’allegata disciplina dell’uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti comunali per
l’espletamento dei propri compiti di istituto,
2. di dare atto che la disciplina in esame non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 1, comma
213, della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui dispone la soppressione
delle norme di legge e delle analoghe norme contrattuali in materia di trasferta;
3. di far fronte alla spesa derivante dal presente atto mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio
sul capitolo 330.
Il funzionario istruttore
F.to dr. Giuseppe Iandolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
DISCIPLINA DELL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER LO SVOLGIMENTO DI
COMPITI DI ISTITUTO.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa .
Nola, 13/06/2016
Il Dirigente del Settore
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Fusco

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL VICE SINDACO
F.to rag. De Lucia Enzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 01/07/2016

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il 20/07/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 2243
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 20/07/2016 con
nota prot. n. 15 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

