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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 25  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER UTILIZZO MEZZI PROPRI PER 
TRASFERTE - DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 Visto l’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggi0 2010 n.78, convertito con la legge 30 
luglio 2010 n. 122, con cui si è disposta la disapplicazione, per il personale contrattualizzato di cui 
al D.Lgs. 165/2001, degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 
1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, nonché la cessazione degli effetti di eventuali 
disposizioni contenute nei contratti collettivi; 
 
 Dato atto che lo stesso comma 12 dispone la non applicabilità delle sue disposizioni alla 
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi; 
 
 Considerato che per quanto riguarda il personale degli EE.LL. la norma contrattualistica 
applicata è quella di cui all’art. 14 del CCNL del 14.09.2000 che al comma 4 dispone, tra l’altro, in 
materia di rimborso spese  : 4. Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il 
proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla 
ordinaria sede di servizio e diversa  dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più 
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art.43, commi 2 e ss., e al 
dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del 
comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo 
ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni 
Km.”; 
 
 Considerato che tale norma, in virtù dell’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 come sopra 
citato, non è più applicabile; 
 
 Vista la nota della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 
2010 secondo cui “l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta 
dall’amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia, esclusa ogni possibilità di 
rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”; 
 
 Vista la  pronuncia n. 8/CONTR/11 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in merito 
alla possibilità del rimborso delle spese al dipendente che utilizza il mezzo proprio per ragioni di 
servizio; 
 
 Evidenziato come nella su citata pronuncia si affermi che “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 rapido rientro in servizio, risparmio nel pernottamento, 
l’espletamento di un numero maggiore di interventi”; 
 
 Dato  altresì atto che l’ANCI, con propria nota del 14.11.2010, sottolinei come “La Corte 
dunque rimette all’autonomia di ciascuna amministrazione la valutazione circa l’economicità 
dell’uso del mezzo proprio rispetto all’uso del messo di trasporto pubblico, anche in termini di 
tempo impiegato negli spostamenti dal dipendente e dunque sottratto all’attività lavorativa”; 
 
 Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto: 

- di consentire ai dipendenti di questa Amministrazione l’uso del mezzo proprio quando ciò 
si traduce in un risparmio di tempo per lo svolgimento della missione e quando non ci sono 
mezzi propri dell’Amministrazione che questa può mettere a disposizione; 

- che in caso di autorizzazione al dipendente che ha fatto uso del mezzo proprio sia garantito 
il rimborso della somma che egli avrebbe speso usando i mezzi pubblici necessari per il 
raggiungimento della sede dove ha svolto la missione autorizzata; 

 
Ritenuto che l’autorizzazione di che trattasi deve essere effettuata a cura del Responsabile 

del Servizio di cui il dipendente fa parte e che lo stesso responsabile debba altresì autorizzarne 
la liquidazione specificando l’importo dovuto, che dovrà essere pari alla spesa che il 



dipendente avrebbe sostenuto utilizzando mezzi pubblici in base alle tariffe a qual momento 
vigenti; 

 
Ritenuto di autorizzare l’Ufficio Associato del Personale a predisporre idonei moduli 

autorizzativi e liquidatori, sia per l’utilizzo del mezzo, sia per il rimborso spese trasferte, in 
base alla normativa tuttora vigente dell’art. 14 del CCNL. 14.09.2000 ed alle disposizioni di 
cui al presente atto; 

 
Visti  i parerei favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’artr. 49, 1° 

comma, D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 

D E L I B E R A 
 
1°) Di consentire ai dipendenti di questa Amministrazione l’uso del mezzo proprio quando ciò 
si traduce in un risparmio di tempo per lo svolgimento della missione e quando non ci sono 
mezzi propri dell’Amministrazione che questa può mettere a disposizione. 
 
2°) Di stabilire che in caso di autorizzazione al dipendente che ha fatto uso del mezzo proprio 
sia garantito il rimborso della somma che egli avrebbe speso usando i mezzi pubblici necessari 
per il raggiungimento della sede dove ha svolto la missione autorizzata. 
 
3°) Di stabilire che l’autorizzazione di che trattasi deve essere effettuata a cura del 
Responsabile del Servizio di cui il dipendente fa parte e che lo stesso responsabile debba altresì 
autorizzarne la liquidazione specificando l’importo dovuto, che dovrà essere pari alla spesa che 
il dipendente avrebbe sostenuto utilizzando mezzi pubblici in base alle tariffe a qual momento 
vigenti. 

 
4°) Di autorizzare l’Ufficio Associato del Personale a predisporre idonei moduli autorizzativi 
e liquidatori, sia per l’utilizzo del mezzo, sia per il rimborso spese trasferte, in base alla 
normativa tuttora vigente dell’art. 14 del CCNL. 14.09.2000 ed alle disposizioni di cui al 
presente atto. 
 
5°) Di dichiarare la presente deliberazione con separata ed unanime votazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


