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ALLEGATO    ”A” 

  

 

 
 

COMUNE DI CARLOFORTE 
Provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI AUTOMEZZI 
COMUNALI 

 
art. 1 - oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, l’impiego  e l'uso dei veicoli, 
dei motoveicoli e delle biciclette che costituiscono il parco veicolare comunale. 
I veicoli di proprietà del Comune di Carloforte devono recare sulla carrozzeria una targa 
o una scritta a vernice o adesiva, nella quale è impresso in modo chiaramente visibile lo 
stemma con la dicitura "Comune di Carloforte". 
Per i veicoli assegnati al Corpo di Polizia Locale si fa rinvio ai segni identificativi previsti 
dalla legge. 
 

art. 2 - assegnazione e uso dei veicoli 

I veicoli di proprietà dell'Ente sono assegnati in dotazione ai vari settori comunali e sono 
utilizzati esclusivamente per le necessità del servizio. 
Su disposizione scritta del Segretario Generale o suo sostituto, le auto assegnate ad 
un’Area possono essere temporaneamente o occasionalmente utilizzate per le esigenze 
di servizio di altre Aree. 
L'uso degli autoveicoli da parte del personale dipendente è consentito esclusivamente 
per ragioni di servizio ed è autorizzato dal Responsabile del Area a cui il veicolo è 
assegnato. 
È vietato ogni uso personale dei veicoli di servizio, salvo le eccezioni, derivanti da 
particolari motivi, autorizzate per iscritto di volta in volta dal Responsabile di Area cui il 
veicolo risulta assegnato. 
Non è previsto, né consentito per nessun amministratore, né Responsabile di Area l'uso 
esclusivo delle autovetture di servizio. 
 

art. 3 - autovetture di servizio utilizzate dal Sindaco ovvero dal Vice sindaco per 
l’esercizio delle funzioni di cui è titolare   

Il Sindaco, ovvero il Vice Sindaco, per l’esercizio delle funzioni di cui è titolare (ufficiale di 
governo, autorità di pubblica sicurezza, autorità di protezione civile h24, etc.), utilizza per 
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gli spostamenti dalla Sede Municipale ad altri luoghi, un’autovettura di servizio, ovvero il 
mezzo che ritiene, a suo insindacabile giudizio, più idoneo, tra quelle che costituiscono il 
parco veicoli. 
L’uso da parte del Sindaco dell’autovettura o del mezzo che ritiene, a suo insindacabile 
giudizio, più idoneo, per l’esercizio delle sue funzioni non necessita di alcuna 
autorizzazione e ne l’uso è soggetto a controllo. 
 

art. 4 – acquisto e noleggio dei veicoli 

L'acquisto in proprietà dei veicoli viene effettuato, dalla competente struttura 
amministrativa, in base a motivate necessità, entro i limiti delle previsioni di bilancio, 
ricorrendo, per la scelta del contraente, alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate 
dal vigente codice dei contratti pubblici di lavori, servi e forniture, approvato con decreto 
legislativo 163/2006 e s.m.i.. 
In alternativa, all’acquisto dei veicoli può essere previsto, se economicamente più 
conveniente, il noleggio a lungo termine, e ricorrendo alle convenzioni stipulate da 
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
I veicoli acquistati in proprietà o in noleggio dovranno essere a basso impatto 
ambientale. 
 

art. 5 - autoparco 

L’Area Servizi è responsabile del parco veicolare comunale e lo gestisce secondo i criteri 
di efficienza, efficacia ed economicità. 
L’Area Servizi,  ad avvenuta immatricolazione di ciascun veicolo e prima che il veicolo 
entri in servizio, provvederà all'assicurazione del mezzo per la responsabilità civile, per 
furto ed incendio, escludendo espressamente dalla polizza il diritto di rivalsa della 
Compagnia Assicuratrice. 
Per ciascun veicolo assicurato sarà obbligatorio inserire in polizza tra le altre, le seguenti 
garanzie accessorie: 

• carico e scarico; 
• infortunio dei conducenti. 

 
art. 6 - assunzioni in carico 

L’ Area Servizi provvede all'assunzione in carico di ciascun veicolo, intestando a ciascun 
automezzo una scheda con tutti i dati di identificazione del veicolo stesso. 
Il mezzo dovrà essere registrato, a cura dell’Ufficio Patrimonio nel registro dei veicoli di 
proprietà dell'ente, oltreché nel registro inventario dei beni del servizio cui il veicolo è 
assegnato. 
Il Responsabile dell’Area Servizi, o suo delegato, ha la facoltà di svolgere ispezioni e 
verifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario.  
 

art. 7 - registro dell’autoparco 
 

Presso l’ufficio Patrimonio è custodito, anche su supporto informatico, un registro che, 
costantemente aggiornato, contiene tutti gli elementi necessari alla identificazione degli 
automezzi: 

• marca; 
• tipo; 
• modello; 
• targa e/o numero di telaio; 
• data di immatricolazione. 

Inoltre sono presenti i seguenti dati: 
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• Area/ufficio di assegnazione; 
• pagamenti tasse di possesso; 
• revisioni periodiche e straordinarie; 
• consumo di carburante; 
• interventi di manutenzione effettuati nell’ultimo quinquennio. 

 
art. 8 - libretto di macchina 

Ogni autoveicolo e motoveicolo dell'Ente è dotato di un libretto di macchina sul quale 
sono riportati tutti i dati di riferimento risultanti dalla carta di circolazione e su cui 
verranno annotati per ogni uso, tranne il caso di utilizzo da parte del Sindaco o del Vice 
Sindaco per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali: 

• ordine di servizio ove esista; 
• data e ora in cui ha inizio il servizio; 
• chilometri indicati dal contachilometri all'inizio del servizio; 
• rifornimenti di carburante e lubrificante eseguiti; 
• pedaggi autostradali pagati; 
• riparazioni d'emergenza meccaniche e spesa documentata; 
• cambio di pneumatici e spesa documentata; 
• data e ora di cessazione del servizio; 
• chilometri indicati dal contachilometri a fine corsa; 
• ogni notizia sullo stato di funzionamento del motore. 
• firma leggibile del conducente, il quale, con l'apposizione della propria firma si 

assume ogni responsabilità sull'esattezza dei dati riportati nel libretto di macchina. 
 

art. 9 - guida degli automezzi dell'ente 

I veicoli comunali sono condotti dal personale del Comune, appositamente autorizzato 
alla guida, con provvedimento del Responsabile dell’ Area Servizi, purché munito di 
idonea patente.  
In casi eccezionali, la guida degli automezzi dell’Ente può essere affidata a dipendenti 
delle società partecipate dal Comune o di altre società con le quali il Comune abbia 
stipulato convenzioni che prevedano la messa a disposizione degli automezzi per servizi 
di istituto di questo Ente. 
I veicoli assegnati in dotazione al Corpo di Polizia Locale possono essere condotti 
esclusivamente dagli appartenenti al corpo, muniti di idonea patente di guida o di patente 
di servizio. 
Il personale autorizzato alla conduzione degli automezzi hanno il dovere di: 

• provvedere alla custodia dell'automezzo durante il servizio; 
• osservare rigorosamente le norme del codice della strada e dei regolamenti locali 

sulla circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle 
disposizioni contenute nelle citate norme; 

 
art. 10 - obblighi del personale che conduce automezzi 

Ogni conducente, comunque autorizzato alla guida, è personalmente responsabile 
dell'automezzo che conduce e ha l’obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo seguendo i 
canoni della diligenza richiesta “al buon padre di famiglia”. 
Prima di uscire deve accertarsi che l'automezzo abbia la prescritta dotazione di 
carburante, lubrificanti o refrigeranti e sia dotato di tutte le attrezzature di sicurezza 
(triangolo, trousse attrezzi, ruota di scorta, casacca rifrangente). 
Al rientro in sede il conducente deve provvedere a segnalare al responsabile del servizio 
cui è assegnato il veicolo, per i conseguenti provvedimenti, tutti gli eventuali guasti subiti 
ed i difetti riscontrati. 
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In caso in cui gli automezzi compiano percorsi per i quali il rifornimento massimo del 
carburante non risulti sufficiente ovvero si manifesti l'esigenza di provvedere a riparazioni 
di avarie improvvise, le relative spese saranno rimborsate ai conducenti, al rientro, previa 
presentazione all'Economo di richiesta del Responsabile del Area corredata dei 
documenti giustificativi della spesa. 
 

art. 11 - interventi in caso di incidenti 

Nel caso di incidenti accaduti a veicoli comunali, il conducente ne informa 
immediatamente il responsabile dell’Area Servizi o suo delegato, il quale provvede a 
redigere rapporto di quanto avvenuto, dei danni a persone o cose del Comune o di terzi, 
delle responsabilità presunte, con l'indicazione degli estremi delle coperture assicurative 
dei terzi, comunque coinvolti. 
Se il conducente è impossibilitato, il responsabile dell’Area Servizi o suo delegato 
provvede a rilevare d'ufficio quanto sopra, appena venuto a conoscenza dell'incidente. 
Il suddetto responsabile, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la 
denunzia alle imprese assicuratrici, secondo le norme vigenti e, ove sia stato 
danneggiato il mezzo, richiede l'effettuazione d'urgenza degli accertamenti del caso, per 
poter far successivamente eseguire le riparazioni. 
 

art. 12 - ordine di servizio 
Il Responsabile dell’Area Servizi, qualora lo ritenga necessario ed opportuno, può 
disporre l'impiego degli autoveicoli mediante ordini di servizio nei quali devono essere 
riportate le seguenti indicazioni: 

• il numero progressivo; 
• data; 
• automezzo da impiegare; 
• conducente; 
• causale del servizio; 
• eventuali ulteriori dati ritenuti opportuni. 

 
art. 13 - rifornimento di carburante e lubrificante e manutenzione dei mezzi 

Per i rifornimenti di carburanti i conduttori degli automezzi dovranno rivolgersi 
esclusivamente presso i pubblici distributori aggiudicatari dell’appalto della fornitura. 
Ogni veicolo può essere dotato di una “carta magnetica” munita di codice segreto P.I.N. 
(Personal Identification Number) con la quale effettuare il prelevamento del carburante 
presso le stazioni di servizio convenzionate. 
È cura dell’Area Servizi, usufruendo dell’apporto dell’ufficio economato, di provvedere al 
servizio di manutenzione e riparazione ordinarie e straordinarie di tutti i veicoli 
dell’autoparco comunale, mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto delle 
norme previste dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
approvato con D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. 
L’Area Servizi può ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A ai sensi dell’art. 
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ovvero deve utilizzare i parametri di prezzo-
qualità delle stesse come limite massimo per la stipula dei contratti. 
L’Area Servizi effettua la liquidazione delle prestazioni sulla base della documentazione 
contabile, previa verifica del rispetto della normativa fiscale e delle disposizioni della 
presente direttiva. 
 

art. 14 – violazioni al codice della strada 

Tutti i conducenti dei veicoli, costituenti il parco veicolare comunale, sono tenuti ad 
osservare le disposizioni del codice della strada approvato con decreto legislativo 30 
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aprile 1992 n.285 e s.m.i.  e del suo regolamento di attuazione ed esecuzione approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495. 
Nel caso in cui al Comune di Carloforte siano notificati verbali o atti analoghi, relativi alla 
violazioni al codice strada, le sanzioni saranno poste a carico del conducente 
trasgressore. 
 

art. 15 - entrata in vigore 

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio 
Comunale. 


