
 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DELL’8/06/2005 

E 

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 18/05/2006 

 

Testo coordinato 
REGOLAMENTO PER L'USO E LA GESTIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ' COMUNALE 

 

TITOLO I 
CAPOl 

 

SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
ART. 1 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente (o 

comunque in disponibilità in leasing) da intendersi come fasi di consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria 

che straordinaria. 
 

ART. 2 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dall'art. 46 e segg. del 

" nuovo codice della strada" emanato con Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 . I veicoli di cui al punto 

precedente si suddividono come segue: 

A) macchina di rappresentanza che comprendono le autovetture di cui all'art. 54 comma 1 del decreto 

legislativo 30.04.1992 n. 285 adibite al trasporto degli amministratori dell'Ente, dei funzionari e dei 

dipendenti dello stesso per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente; 

B) veicoli adibiti ai servizi di istituto: in detta categoria rientrano tutti i veicolo di proprietà esclusi quelli 

di cui alla precedente lettera A. 
 

CAPO II 
 

NORME COMUNI ALL'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE RIENTRANTI NEL 
PATRIMONIO DELL'ENTE (COMPRESO LE MACCHINE DI RAPPRESENTANZA) 

 

ART. 1 
 

Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'art. 116 del 

decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 o di altro documento equipollente valido per il veicolo di cui si 

pongono alla guida. 

CAPO III 

CONSEGNATARIO E CONSEGNA DEI VEICOLI - MODALITÀ' D'USO 

ART. 1 

Tutti i veicoli sono assunti in carico dal responsabile dell'area e/o del servizio cui sono assegnati il quale, 

sotto la sua personale responsabilità , darà corso alla consegna degli stessi agli autisti (conduttori), od in 

mancanza, ad uno o più addetti all'ufficio . Della consegna dovrà essere compilato apposito verbale. 
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La giunta comunale con proprio provvedimento (PEG, PRO o atto equipollente) assegnerà il mezzo in 

dotazione al responsabile del servizio. 

 

LIMITAZIONE ALL'USO DEI VEICOLI - DIVIETO 
 

ART.l 
 

Tutti i veicoli dovranno lasciare il locale di ricovero solo: 

a) per missione, trasferte, sopralluoghi ed in genere per l'assolvimento di compiti inerenti l'ufficio; 

b) per raggiungere l'officina in caso di riparazione o per le operazioni di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. 

E' fatto divieto ai conducenti: 

a) di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano autorizzate o la cui presenza sul 

mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire; 

b) di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata. Il 

provvedimento di deroga deve essere adottato dal responsabile di servizio. L'autorizzazione a 

quest'ultimo deve essere invece concessa dal Segretario comunale. 

c) Di fare del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato. 

ART. 3  

RESPONSABILITÀ 

I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi. 

I conduttori dei veicoli sono in particolare personalmente responsabili: 
 

a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale compresi gli eventuali danni arregati; 

b) del regolare stato del mezzo anche sotto il profilo: 

della copertura assicurativa obbligatoria ai sensi del D.L.vo 30,04.1992 n. 285; 

del regolare pagamento della tassa di bollo; 

della piena efficienza del mezzo. Nel caso di furto dell'automezzo l'autista o conduttore o 

chiunque risultasse consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato 

rapporto al responsabile dell'area e/o servizio. 
 

ART. 4 
 

RIFORNIMENTO DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE 
 

Per i rifornimenti presso pubblici distributori sono tassativamente imposti ai conduttori i seguenti obblighi: 

a) di rivolgersi nei limiti del possibile presso i distributori indicati dal responsabile di area e/o del 

servizio 

b) di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono da staccarsi 

dal bollettario in dotazione con obbligo di compilarlo in ogni sua parte. 

ART. 5 

ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DEL CONDUCENTE 

II conducente in ogni caso dovrà adempiere i seguenti obblighi: 

A) tenuta di un registro giornaliero per: 

 

1) registrazione dei chilometri percorsi; 



 

2) l'indicazione del luogo di destinazione con la motivazione dell'utilizzo 

dell'autovettura. 

Gli obblighi di cui ai punti 1, e 2 non riguardano l'uso dello scuolabus tutte le volte in cui lo stesso circoli sul 

territorio comunale per l'assolvimento dei compiti d'ufficio. 
 

ART. 6 
 

MANUTENZIONE GIORNALIERA (ORDINARIA) E STRAORDINARIA 
 

La manutenzione giornaliera (e/o ordinaria) è di competenza del conducente e consiste: 

1) controllare l'olio nella coppa, l'acqua nel radiatore, il liquido per freni nella vaschetta serbatoio, prima, 

durante e dopo il servizio; 

2) assicurarsi che gli apparecchi di bordo ( contachilometri, indicatori della pressione dell'olio e del 

livello (benzina, spia luce dinamo) siano perfettamente funzionanti; 

3) assicurarsi che i freni ( a mano ed a pedale) funzionino regolarmente e se necessitano di registrazione; 

4) accertarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, che il tergicristallo e le relative spazzole 

siano efficienti; 

5) controllare a vista la pressione dei pneumatici e qualora sorgessero dubbi, fare la verifica a mezzo del 

misuratore di pressione, affinché quest'ultima corrisponda a quella indicata sul libretto di bordo; 

6) vigilare che le parti esterne (faro, fanalino, specchio retrovisore, targa ecc.) siano sempre in perfetto 

ordine ed opportunamente assicurati al telaio; 

7) accertarsi che non vi siano rumori anormali nel funzionamento del motore e che la carburazione o 

l'accensione avvengano regolarmente; 

8) qualsiasi altro accorgimento atto ad assicurare il regolare funzionamento dell'autovettura. 

Alla manutenzione ordinaria si provvede a mezzo di meccanici di fiducia. Alla stessa provvede 

l'economo comunale, dietro segnalazione scritta del conducente, purché l'intervento da realizzare 

rientri nell'importo massimo consentito dal regolamento di economato. 

In caso contrario, sempre dietro segnalazione del conducente, provvede il responsabile del servizio con propria 

determinazione. 

Per manutenzione straordinaria si intende invece qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è 

sempre disposta dal responsabile dell'area e/o del servizio. 
 

CAPO IV 
 

ART. 7 
 

MACCHINE DI RAPPRESENTANZA 

 

 Le macchine di rappresentanza sono identificate come tali con provvedimento della giunta. La guida delle 

macchine di rappresentanza, oltre che dal consegnatario può essere assunta: 

a) dagli Amministratori dell'Ente 

b) dal Segretario comunale e/o dal Direttore Generale 

c) dal Responsabile del servizio cui sia assegnata in dotazione l'autovettura 

d) dal dipendente comunale autorizzato con provvedimento dal Responsabile di servizio. 

Per ottenere la disponibilità della macchina di rappresentanza dovrà essere fatta la prenotazione in tempo utile. 

Qualsiasi fatto straordinario che dovesse verificarsi durante il viaggio dovrà essere segnalato al consegnatario. 

Degli adempimenti previsti dagli articoli precedenti sono personalmente responsabili il consegnatario ed il 

responsabile di servizio per ciò che concerne la vigilanza indipendentemente dalla qualifica e grado della 

persona che hanno fatto uso dell'autovettura 
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CAPO V 

ART. 8 RIMBORSO 

SPESE 

L'economo comunale sussistendone i presupposti può rimborsare le somme anticipate per i 

a) pedaggi autostradali, spese di garage e soste. In ogni caso dovrà osservarsi la normativa prevista dal 

regolamento per il servizio di economato. 

CAPO VI 

ART. 9 

VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO 

1) I veicoli adibiti a servizi di istituto possono essere condotti sia da personale subordinato 

anche giornaliero, sia da personale impegnato presso l'Amministrazione senza vincoli di 

subordinazione (a titolo di esempio: lavoratori autonomi, L.S.U.) - 

2) I veicoli di cui al punto precedente, nell'ambito di iniziative culturali, sportive, sociali 

possono essere concessi in comodato ad Associazioni presenti sul territorio - 

3) I veicoli di cui ai precedenti commi possono essere concessi in comodato anche ad enti 

pubblici per l'espletamento di compiti istituzionali; 

4) I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 vengono adottati dal responsabile del servizio cui è 

affidato il mezzo, previa indicazione in tale senso del Sindaco od Assessore competente dove in ogni 

caso deve rimanere ferma la destinazione del mezzo. 

CAPO VII 

ART. 10 ENTRATA IN 

VIGORE 

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata qualsiasi altra normativa di rango 

regolamentare preesistente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


