
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 14 N. del 24/01/2014

OGGETTO: Autorizzazione all'uso delle autovetture dell'ente, rimozione del blocco cautelativo disposto 
ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.L. 06. Luglio 2012 convertito in legge n. 135 del 07 Agosto 
2012. Autorizzazione alla spesa.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 24/01/2014



Su proposta  del Sindaco 

Premesso 

che questo Ente è proprietario di un parco mezzi ove sono presenti due veicoli immatricolati come 
autovetture 

Fiat Panda I.E. 4x4 targa BZ 685 NA  
Fiat Grande Punto  targa EB 362 XP  

che risulta oneroso avere le autovetture con destinazione d’uso specifica, (assimilabile per legge alle 
auto blu di rappresentanza), pertanto le suddette autovetture vengono utilizzate in maniera promiscua 
dagli ufficio per svolgere la totalità delle funzioni di istituto a loro assegnate, 

che tra le funzioni di istituto svolte dall’ufficio tecnico, amministrativo, contabile e sociale, che 
richiedono per il loro completo svolgimento l’uso di una autovettura, sono ricomprese anche quelle 
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il servizio ispettivo di vigilanza ambientale ed 
edilizia e di protezione civile nonché quelle del servizio elettorale, e dei servizi sociali e sanitari svolti 
per garantire i livelli essenziali di assistenza. 

Rilevato che  l’art. 5, comma 2 d.l. , 6 luglio 2012 convertito in legge 07 agosto 2012 n. 135 prevede “A 
decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni 
controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'eserci zio di autovetture, nonché per 
l'acquisto di buoni taxi;  il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per 
effetto di contratti pluriennali già in essere, 

Altresì che  la predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della 
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, 
ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o 
noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza 
l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie 
sino alla scadenza del contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012 per la 
prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente, nonché per la 
fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche 
Amministrazioni”. 

Considerato che il comune di Pabillonis, anticipando i principi di razionalizzazione della spesa, ha 
provveduto nell’anno 2010 all’acquisto di autovetture, utilitarie, a bassa emissione, basso consumo, e 
senza accessori di lusso (alimentazione a gas, tre porte), effettuando il recupero di una autovettura 
immatricolata nel 2002 da utilizzare per le attività di servizio di servizio tecnico da svolgere nell’agro di 
Pabillonis e in cantiere. 

In virtù  del taglio lineare alla spesa per le autovetture, imposto dalla legge, non esiste alcuna distinzione o 
deroga per quei comuni, potenzialmente virtuosi, che già limitano la spesa in tal senso, ma impone 
comunque una riduzione pari al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 non tenendo conto di alcuni 
fattori importanti quali l’aumento del costo del carburante, e l’aumento del costo della manutenzioni da 
sostenere su veicoli non nuovi. 

in attesa  della emanazione di una specifica norma interpretativa che potesse meglio precisare come 
operare in tal senso, con determinazione n. 435 del 08.08.2013 il responsabile dell’area tecnica ha 
disposto il blocco cautelativo delle autovetture  

Fiat Panda I.E. 4x4 targa BZ 685 NA  
Fiat Grande Punto  targa EB 362 XP  



Riscontrato che  la situazione di blocco delle autovetture pone l’Ente in una situazione di disagio 
gestionale in quanto l’intera struttura organizzativa (uffici e amministrazione) è impedita nello svolgere 
anche le più elementari azioni istituzionali che comportano brevi spostamenti. 

Accertato che questo Ente non è dotato di un regolamento di disciplina dell’uso delle autovetture.  

Ritenuto opportuno  garantire il contenimento della spesa nel rispetto della norma che definisce un tetto 
massimo di spesa per l’anno 2014 in riferimento alle spese sostenute negli anno precedenti (2011 – 2012 
– 2013) e altresì precisare che per l’anno 2014 le autovetture siano usate dagli uffici e amministratori per 
svolgere le funzioni di istituto tra le quali risultano ricomprese anche quelle istituzionali di tutela dell'ordine 
e della sicurezza pubblica, il servizio ispettivo di vigilanza ambientale ed edilizia e di protezione civile 
nonché quelle del servizio elettorale, e dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 
assistenza ,escluse dalle regole del contenimento della spesa.  

Ritenuto opportuno procedere in merito 

PROPONE 

Di stabilire , al fine di individuare un tetto massimo di spesa, che le autovettura Fiat Panda I.E. 4x4 targa 
BZ 685 NA e Fiat Grande Punto  targa EB 362 XP siano usata per fini istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, il servizio ispettivo di vigilanza ambientale ed edilizia e di protezione civile nonché 
quelle del servizio elettorale, e dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 
assistenza secondo le percentuali a seguito indicate: 

  

 servizio di rappresentanza 40% 
 servizio di ordine e sicurezza pubblica ispettivo 20% 
 servizio di protezione civile 20% 
 servizio elettorale 10% 
 servizio socio sanitario 10%     
    

Di stabilire , in occasione della predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2014, l’istituzione di 
altrettanti capitoli di spesa per far fronte alle spese di gestione delle autovetture. 

Di rimuovere  il blocco cautelativo delle due autovetture determinato con atto n 435 del 08.08.2013 dal 
responsabile del’area tecnica. 

Di ordinare  al responsabile dell’area tecnica di riavviare per le due autovetture le polizze assicurative 
precedentemente sospese. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Considerato  che il suddetto atto è di indirizzo politico si omette l’acquisizione dei pareri di regolarità da 
parte dei responsabili di servizio 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di dichiarare 
l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/01/2014 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 14 del 24/01/2014


