
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  49 
 in data 24/05/2011 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD UTILIZZARE IL 
MEZZO PROPRIO PER SPOSTAMENTI FUORI SEDE E PER SERVIZIO. 
REGOLAMENTAZIONE A SEGUITO COMMA 12, ART.6 DL 78/2010 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAUNDICI, questo giorno di VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle 
ore 11:00 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Assente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

Visto l’art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che 
ha disapplicato per il personale contrattualizzato a decorrere dal 31/5/2010 gli articoli 15 della 
Legge n. 836/1973 e 8 della Legge n. 417/1978 e le eventuali analoghe disposizioni contenute nei 
contratti collettivi; 

 
Considerato che: 
 

- l’art 41 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000, dispone che il dipendente può 
essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto sempre che 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 sevizi di 
linea. In tal caso si applica l’ art 43, commi 2, e seguenti e al dipendente spetta l’indennità di 
cui al comma 2 lett. 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; 

 
- L’art. 47 del CCNL Segretario 16/5/01 dispone al comma 4 che il Segretario inviato in 

trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso di 
applica l’art 49 commi 3 e ss. del presente CCNL e al segretario spetta l’indennità di cui al 
comma 2 lettera a) eventualmente ridotta ai sensi del comma 6 il rimborso delle spese 
autostradali di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed un’indennità chilometrica 
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km; 

 
Considerato che il Decreto Legge citato ha come titolo “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e che l’art 6 contempla una serie di norme 
volte alla “riduzione dei costi degli apparati amministrativi” con la disapplicazione nello specifico 
delle richiamate norme contrattuali per l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto in occasione 
delle trasferte; 
 

Considerato inoltre che il citato art. 6 comma 12 del Decreto Legge 78/10 ha disapplicato 
l’art. 8 della Legge n. 417/78 che disciplina la misura dell’indennità chilometrica ma non ha 
disapplicato il successivo art 9 che pertanto rimane in vigore e consente quando particolari esigenze 
di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l’uso del proprio mezzo 
di trasporto con provvedimento motivato anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale; 
  

Dall’analisi del combinato delle indicate norme di legge e contrattuali emerge la volontà del 
legislatore di produrre un risparmio di spesa per la pubblica amministrazione nell’ambito 
dell’effettuazione delle trasferte, risparmio che deve comunque essere conseguito nel rispetto del 
principio generale del buon andamento della pubblica amministrazione e dell’azione 
amministrativa; 
 

Considerato pertanto che l’abolizione incondizionata della possibilità di utilizzazione del 
proprio mezzo di trasporto in occasione delle trasferte può comportare per l'amministrazione costi 
di trasferta più elevati (rispetto a quelli che avrebbe sostenuto avvalendosi del mezzo di trasporto 
privato) oppure potrebbe fare insorgere costi indiretti dovuti ad un eccessivo dispendio di tempo 
lavoro nel caso in cui gli orari del servizio pubblico mal si conciliano con gli orari di servizio e di 
svolgimento della missione; 
 



Considerando la evidente complessità interpretativa della problematica in questione; 
 

Vista la delibera n. 8/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite che cita all’ultimo 
capoverso “Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di 
autorizzazione del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente 
avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento 
dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, 
l’espletamento di un maggior numero di interventi”. 
 

Ritenuto pertanto di regolamentare l’utilizzo del mezzo proprio di trasporto in occasione 
delle trasferte come segue: 
a) Il dipendente deve utilizzare in via prioritaria mezzi in dotazione dell’ente; 
b) Quando non sia possibile usare mezzi messi a disposizione dall’ente, il dipendente può essere 
autorizzato: 
- all’utilizzo di mezzi pubblici; 
- all’utilizzo del mezzo proprio, qualora ciò risulti più conveniente ai sensi della citata deliberazione 
della Corte dei  Conti (8/2011) 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale ha a disposizione di tutti i dipendenti n.2 autovetture: 
 
 
 

USO TIPO TARGA 
SERVIZIO 
ASSEGNATO 

 ANNO DI 
IMMATRICOLAZIONE  

1 AUTOVETTURA   Fiat Punto BK 851 YA Servizi generali 2000 

2 AUTOVETTURA   Fiat Punto BK 167 XS Messo 2000 
 

Ritenuto inoltre di quantificare il costo massimo rimborsabile nel caso di utilizzazione del 
proprio mezzo di trasporto nel costo equivalente che si sarebbe sostenuto se per lo svolgimento 
della medesima missione,  fosse stato utilizzato il servizio pubblico, intendendo che con tale 
rimborso sono coperte tutte le spese dirette ed indirette quali ad esempio il carburante, l’autostrada, 
il posteggio dell’auto ecc.. (non potendo più essere rimborsabile il costo chilometrico pari ad un 
quinto del costo della benzina verde per il periodo di svolgimento della missione medesima;) 
 

Ritenuto inoltre di stabilire che nel caso in cui la località di trasferta non sia raggiunta 
direttamente con il servizio pubblico (pullman, treno, ecc…) per la quantificazione del costo 
equivalente da rimborsare al dipendente che ha fatto uso del proprio mezzo di trasporto,  si prenda 
comunque a riferimento il costo chilometrico per l’utilizzazione del pullman di linea nella tratta 
Sant’Agostino – Ferrara; 
 

Considerato che le diarie per le missioni non sono più dovute in quanto sono state abolite 
per quanto riguarda le missioni in territorio nazionale con la legge finanziaria 2006 (art. 1, e 214 
Legge n. 266/05) e per quanto riguarda le missioni in territorio estero dal citato D.L. 78/2010 art. 12 
a far data dal 31/5/2010; 

 
Vista inoltre la delibera n. 9/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con la quale viene 

chiarito che, riguardo ai Segretari Comunali e Provinciali, l’art. 6 della Legge 122/2010 limita  il 
trattamento di missione per i trasferimenti effettuati per conto della Amministrazione di 
appartenenza, ma non comportano l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16/5/2001 
inerente il rimborso delle spese sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata; 
 

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevoli espresso 
dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;  
 



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

delibera 
 
1) Di autorizzare l’utilizzo da parte dei dipendenti del Comune di Sant’Agostino del  proprio 

mezzo di trasporto per l'effettuazione delle trasferte nell’ambito del territorio nazionale che 
all’estero, che si dovessero rendere necessarie per l'espletamento degli obblighi d’ufficio nel 
solo caso in cui non siano disponibili i mezzi messi a disposizione 
dall'Amministrazione, e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici, oppure, nel caso in 
cui l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto sia più conveniente (come specificato nella 
delibera n. 8/2011 della Corte dei Conti, citata in premessa) per l’ente in termini economici 
organizzativi, temporali e di risultato ed in particolare quando gli orari dei servizi pubblici 
siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione (valutazione 
rimandata al Responsabile di riferimento); 

 
2) Di stabilire che nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto potrà essere rimborsata 

esclusivamente la somma (equivalente) che sarebbe stata spesa nel caso in cui ci si fosse 
avvalsi per la medesima trasferta del servizio pubblico, le spese di viaggio inerenti 
l'utilizzazione del proprio mezzo di trasporto (autostrada, posteggio auto, carburante ecc ) 
pertanto non potranno più essere rimborsate. Se alla medesima missione partecipano più 
persone (ed utilizzano un unico mezzo di trasporto privato) il rimborso si intende a favore 
del solo dipendente che mette a disposizione il proprio mezzo; 

 
3) Che il dipendente è tenuto a dichiarare nel modello di autorizzazione della trasferta la targa 

del mezzo utilizzato; 
 
4) Di stabilire che nel caso in cui la località di trasferta non sia raggiunta direttamente dal 

servizio pubblico (pullman, treno, …) per la quantificazione del costo equivalente da 
rimborsare al dipendente che ha fatto uso del proprio mezzo di trasporto, si prenderà 
comunque a riferimento il costo a chilometro tempo per tempo vigente per l'utilizzazione del 
pullman di linea nella tratta Sant’Agostino – Ferrara che misura Km 20,3; 

 
5) Di dare atto che sono comunque disponibili per le missioni di servizio n. 2 autovetture 

comunali, come riportato in premessa; 
 
6) di dare atto che le presenti disposizioni si applicano a far tempo dalla data delle 

deliberazioni della Corte Dei Conti – Sezioni Riunite n 8/ 9 , ovvero 07/02/2011; 
 
7) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 49  DEL 24/05/2011 
 
 
OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD UTILIZZARE IL 
MEZZO PROPRIO PER SPOSTAMENTI FUORI SEDE E PER SERVIZIO. 
REGOLAMENTAZIONE A SEGUITO COMMA 12, ART.6 DL 78/2010 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 13/05/2011 Il Responsabile del Servizio 
 F.to PASQUINI ALBERTO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 31/05/2011 all’albo pretorio. 
 
Addì 31/05/2011 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 31/05/2011 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 31/05/2011 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


