
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 

OGGETTO:Approvazione regolamento per l'utilizzo degli automezzi comunali      
 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di maggio alle ore dodici e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 

4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 

5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 

6. Marotto Davide - Consigliere  Sì 

7. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 

8. Paba Katia - Consigliere  Sì 

9. Pili Augusto - Consigliere  No 

10. Poddie Iole - Consigliere  No 

11. Fontana Paolo - Consigliere  No 

12. Fontana Laura - Consigliere  No 

13. Manca Sara - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Roberto Sassu il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO: 
- che, sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Servizio interessato 

ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, risultante agli 
atti; 

- che nel corso degli ultimi anni, si è sempre più evidenziato che l’assenza di norme 
regolamentari non favorisce la gestione ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili 
e non agevola il razionale utilizzo dei veicoli dell’Amministrazione Comunale, impegnati 
in molteplici attività di servizio; 

- che, al tempo stesso, è emersa la necessità di conformare la disciplina in questione alle 
intervenute disposizioni, normative e di indirizzo, in tema di responsabilità dei 
Responsabili di Servizio ovvero dei dirigenti ove previsti, nella gestione delle risorse 
assegnate e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 
amministrativa; 

- che, pertanto, è indispensabile procedere all’approvazione delle norme regolamentari per 
disciplinare la gestione e l’uso degli automezzi comunali, in modo da ordinare 
organicamente la materia, rendendo la disciplina più funzionale alle esigenze della 
struttura Amministrativa e, soprattutto, ottimizzare le disponibilità dei veicoli di servizio; 

ATTESO: 
- che i recenti provvedimenti normativi adottati in tema di riforma della Pubblica 

Amministrazione e gli specifici indirizzi attuativi, come già forniti dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con le Direttive n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti “Utilizzo delle 
autovetture in dotazione delle amministrazioni pubbliche”, ribadiscono le esigenze di 
contenimento e di controllo della spesa pubblica anche attraverso la previsione di procedure 
operative più semplificate e funzionali di utilizzo del parco veicolare; 

VISTI: 
- lo schema di regolamento allegato al presente atto, sotto la lettera “A”, denominato 

“Regolamento per l’utilizzo del parco auto Comunale” e l’allegato “ B” denominato 
ruolino di marcia dell’automezzo; 

- lo Statuto del Comune di Aritzo; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 

ACQUISITI  i pareri ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

PER LE MOTIVAZIONI  sopra esposte e con votazione  unanime dei presenti; 

 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE , per quanto in premessa, il Regolamento che disciplina l'utilizzo dei 
mezzi comunali in dotazione al Comune di Aritzo ed il relativo allegato, quali parte 
integrante e sostanziale alla presente con i nomi di Allegato A, Allegato B; 

 
2) DI PUBBLICARE il presente Regolamento sul sito dell’Ente; 
 

 

 

 



 
PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 
 
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
(Gualtiero Mameli   ) 

 
  

Sotto il profilo CONTABILE:  NON RICHIESTO  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 3.6.2019___________________, 

come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

3.06.2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…3149………… in data……3.6.2019…………………. 

 

� X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …3.6.2019………………… al 

……………………, senza reclami. 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

Il Segretario Comunale 

dottor Roberto Sassu 

 

 

 

 


