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Art.1 

 
ISTITUZIONE AUTOPARCO 

 
E’ istituito presso il Comune un autoparco comprendente tutti i veicoli destinati ai servizi ed uffici 
del Comune. 
 

Art.2 
 

DETERMINAZIONE CONSISTENZA AUTOPARCO 
 

Il parco dei veicoli del comune viene aggiornato annualmente. 
Il numero dei veicoli costituenti l’autoparco è determinato dalle effettive esigenze dei vari servizi. I 
Capi Servizi possono chiedere l’integrazione o la sostituzione delle dotazioni esistenti sulla scorta 
di dimostrate necessità. L’Amministrazione Comunale provvede all’acquisto. 
 

Art.3 
 

ASSEGNAZIONE VEICOLI 
 

L’Amministrazione comunale,su proposta del dirigente o Capo Servizio richiedente,assegna i 
veicoli costituenti l’autoparco. Essi sono assegnati a ciascun servizio nelle cui competenze rientrano 
anche attività sul territorio urbano ed extraurbano. 
E prevista l’auto di rappresentanza del Sindaco. 
 

Art.4 
 

USO DEI VEICOLI 
 

I veicoli dell’autoparco devono essere utilizzati esclusivamente per l’assolvimento di compiti 
istituzionali e di rappresentanza. 
In nessun caso è consentito l’impiego dei veicoli per motivi di carattere personale. 
E vietato trasportare sui veicoli persone estranee all’Amministrazione,salvo che il predetto trasporto 
non sia giustificato dall’adempimento di incombenze istituzionali. Non si può concedere ad altri 
l’uso del veicolo assegnato se non in caso di assoluta urgenza e previa autorizzazione motivata e 
scritta del Dirigente o Capo Servizio e contestuale avviso al Servizio Economato. 
 

Art.5 
 

PERSONALE ADIBITO ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DEL C OMUNE 
 

Alla guida dei veicoli dell’autoparco sono adibiti i dipendenti del Comune appositamente 
individuati dal Capo Settore Responsabile, dopo avere accertato il possesso dell’abilitazione alla 
guida che, ai fini del presente regolamento è definito autista. 
Ogni autista deve essere munito di uno speciale tesserino rilasciato dal servizio economato del 
comune, contenente la fotografia, le generalità, la qualifica, il servizio a cui appartiene, il gruppo 
sanguigno e gli estremi del documento di guida in suo possesso. 
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Art.6 

 
AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DEL COMU NE 

 
Il personale di cui al precedente articolo viene incluso in un apposito registro tenuto dal servizio 
Economato. 
Il predetto registro,visitato dal capo Settore Economico-Finanziario e depositato in originale presso 
il servizio Economato ed è valido fino al 31 dicembre di ogni anno. 
Per la prima formazione del registro tutti i servizi assegnatari dei veicoli devono fornire al servizio 
economato l’elenco con le notizie di cui all’art.5. 
 

Art.7 
 

SERVIZIO AUTOPARCO 
 

Il Servizio dell’autoparco è affidato al servizio Economato. 
Ogni Settore e Servizio del comune,consegnatario dei veicoli è responsabile della loro 
gestione,della loro manutenzione e del loro corretto impiego. 
Alla fine di ogni trimestre (entro il 10 di ogni mese successivo) ciascun servizio deve redigere una 
relazione indicando le spese di consumo,manutenzione e riparazione degli stessi,nonché i chilometri 
percorsi da ogni singolo veicolo. 
Codesta relazione deve essere presentata al Capo servizio economato il quale può impartire 
opportune istruzioni per un miglior funzionamento del servizio in rapporto alla economicità della 
gestione. 
Il Capo Servizio Economato due volte all’anno entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.(1°decade 
successiva)presenta opportuna relazione statistica l’Amministrazione in riferimento a quanto 
relazionato dai vari Servizi. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i Responsabili dei Servizi devono compilare una relazione 
riassuntiva, riferita all’anno precedente, riguardante consumi e costi di tutti i veicoli in dotazione, 
nonché una azione sullo stato di usura di ogni veicolo detta relazione deve essere inviata al Servizio 
economato che la trasmette entro dieci giorni l’Amministrazione per conoscenza e per eventuali 
provvedimenti da adattare su richiesta degli stessi. 
Il responsabile del servizio che ha in dotazione i veicoli, doterà ogni singolo mezzo di un foglio di 
viaggio, che avrà la durata di un mese, il quale deve essere debitamente compilato dall’autista  al 
termine della giornata in cui viene usato il veicolo stesso. Inoltre correda gli stessi automezzi di una 
scheda contabile annua ove registrano i consumi, le riparazioni, l’avvenuto pagamento della tassa di 
possesso e dell’assicurazione nonché ogni altra spesa. 
La scheda contabile sarà aggiornata a cura dei Servizi assegnatari dei veicoli.(Allegato B). 
 

Art.8 
 

CONSEGNA VEICOLI 
 

I veicoli vengono consegnati ai Dirigenti e Capi Servizio mediante apposito verbale contenente le 
caratteristiche del veicolo e la data d’acquisto. Tale verbale deve essere controfirmato dal Dirigente 
o Capo del servizio responsabile a cui è assegnato il veicolo e dal Responsabile del Servizio 
Economato. 
Alla fine di ogni mese e non oltre il decimo giorno del mese successivo ciascun conducente 
consegna i propri fogli di viaggio al rispettivo responsabile di Servizio. Questi provvede ad 
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effettuare i necessari risconti ed alla loro successiva catalogazione per la futura relazione 
trimestrale. 
 
 

Art.9 
 

CONRASSEGNO 
 

I veicoli dell’autoparco devono essere muniti di uno speciale contrassegno numerato 
progressivamente e contenente la dicitura “Comune di Nocera Inferiore - Servizio…….”.Per motivo 
di servizio il Sindaco può autorizzare nei singoli casi il temporaneo non uso del contrassegno di cui 
al presente articolo. 
 

Art.10 
 

DEPOSITO VEICOLI 
 

I veicoli devono essere parcheggiati in appositi ambienti messi a disposizione del Comune ed 
individuati dall’Amministrazione. 
Durante la sosta dei veicoli nel deposito,le chiavi,a cura dell’autista/conducente,devono essere 
consegnate a personale debitamente autorizzato,che ne diventa,pertanto,custode a tutti gli 
effetti,oppure chiuse in appositi mobili. 
 

Art.11 
 

MANUTENZIONE VEICOLI 
 

I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza a cura degli autisti/conducenti assegnatari e sotto 
il controllo del Capo Servizio consegnatario del veicolo. 
La necessità della manutenzione dei veicoli dell’autoparco sarà segnalata dagli autisti/conducenti. le 
riparazioni,il lavaggio e la revisione dei veicoli saranno eseguite sa stazioni di servizio o dalle 
officine che saranno individuate dal Capo Servizio,di concerto con il responsabile del Servizio 
Economato. 
 

Art.12 
 

ASSICURAZIONE E TASSA DI POSSESSO 
 

I veicoli dell’autoparco devono essere coperti da assicurazione ai sensi della vigente normativa in 
materia. La scelta della Compagnia assicuratrice viene effettuata con le modalità previste dalla 
legge per le procedure d’appalto. Alle denunce alla compagnia assicuratrice di ogni sinistro,in cui 
sia coinvolto un veicolo del comune provvede il capo servizio a cui il veicolo è assegnato,con 
dovuta segnalazione all’Ufficio legale del Comune. 
L’autista/conducente deve tempestivamente trasmettere una relazione dettagliata sulla dinamica del 
sinistro al proprio responsabile,che,a sua volta,provvederà alla denuncia nei termini contrattuali 
previsti dalla compagnia di assicurazione. 
 

Art.13 
 

RIFORNIMENTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE 
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Il rifornimento di carburante e di lubrificante si effettua presso il fornitore individuo 
dall’Amministrazione comunale con apposita gara d’appalto. Il rifornimento si effettua nella 
stazione di servizio a mezzo di appositi buoni di prelievo,che vengono all’autista/conducente da 
parte del rispettivo Capo Servizio. 
Il buono di prelievo del servizio interessato è firmato dall’autista7conducente che riceve la fornitura 
e dalla Ditta erogatrice della stessa,la quale riporterà sul medesimo ordinativo il genere,la quantità,il 
prezzo unitario ed il costo complessivo di quanto fornito. In caso di particolare necessità,da 
documentare successivamente,possono essere acquistati quantitativi di carburante il cui rimborso 
viene effettuato dietro esibizione della relativa ricevuta di pagamento.(all.C) 
 

Art.14 
 

MODALITA OPERATIVE PER LE FORNITURE DI CARBUARANTI E LUBRIFICANTI 
 

a) a cura di ciascun servizio e per ciascun veicolo sarà istituito un registro degli ordinativi di 
prelievo sul quale verranno riportati e numerati i buoni di prelievo. (all.D) 
b) I buoni di prelievo vengono completati in triplice copia: 
due consegnate al conducente che li esibirà alla ditta fornitrice ed il terzo trattenuto dal 
Responsabile del Servizio,che lo allegherà al registro di cui al precedente punto a). 
c) delle due copie dell’ordinativo:una la ritirerà la ditta che poi allegherà ala fattura, l’altra la 
tratterà l’autista/conducente,che consegnerà al Responsabile del servizio dopo aver effettuato la 
registrazione di sua competenza sul foglio di viaggio. 
d) il Capo Servizio provvederà a riscontrare l’ordinativo ricevuto dall’autista/conducente e 
completerà la registrazione per la fornitura eseguita. All’atto della ricezione della fattura emessa 
dalla ditta,il Capo Servizio provvederà ad eseguire i dovuti riscontri con la copia dell’ordinativo 
ricevuta dal conducente e quindi,ad eseguito riscontro ne prospetta il pagamento a mezzo 
determina. 
 

Art.15 
 

ACQUISTO PERMUTA ED ELIMINAZIONE VEICOLI 
 

L’acquisto,la permuta,l’eliminazione dei veicoli,in relazione alle esigenze dei vari servizi,viene 
deliberata dalla Giunta Municipale sulla scorta di apposita richiesta motivata dai Capi Settori e Capi 
Servizio. Il carico e lo scarico dei veicoli del Comune ed il relativo movimento sono rilevati 
dall’Ufficio Inventario. 
 

Art.16 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Contro coloro che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento viene avviato 
procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti normative,fatti salvi la rifusione delle spese 
occasionate da fatto proprio nonché l’eventuale azione penale di quanto configurabile. Per quanto 
non previsto si fa riferimento alle disposizioni di leggi e regolamento. 
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEI VEICOLI DI 
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

 
EMANDAMENTO PROPOSTO DAL CONSIGLIERE COMUNALE DI 

ALLEANZA NAZIONALE CITARELLA MICHELE 
 

ART.5 (PROPOSTO) 
PERSONALE ADIBITO ALLA CONDUZIONE DEI VEICOLI DEL C OMUNE 

 
Sostituire col seguente: 
“ALLA GUIDA DEI VEICOLI DELL’AUTOPARCO SONO ADIBITI  I DIPENDENTI DEL 
COMUNE APPOSITAMENTE INDIVIDUATI DAL CAPO SETTORE RESPONSABILE DOPO 
AVERE ACCERTATO IL POSSESSO DELLABILITAZIONE ALLA GUIDA CHE, AI FINI 
DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEFINITO AUTISTA. 
OGNI AUTISTA DEVE ESSERE MUNITO DI UNO SPECIALE TESSERINO,RILASCIATO 
DAL SERVIZIO ECONOMATO DEL COMUNE, CONTENENTE LA FOTOGRAFIA,LE 
GENERALITA, LA QUALIFICA, IL SERVIZIO A CUI APPARTIENE,IL GRUPPO 
SANGUIGNO E GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI GUIDA IN SUO POSSESSO. (ALL.A)” 
” 
 

ART.7 (PROPOSTO) 
SERVIZIO AUTOPARCO 

 
Sostituire il 7^ cpv con il seguente: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CHE HA IN DOTAZIONE I VEICOLI, DOTERA OGNI 
SINGOLO MEZZO DI UN FOGLIO DI VIAGGIO –CHE AVRA LA DURATA DI UN MESE- IL 
QUALE DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATO DALL’AUTISTA AL TERMINE 
DELLA GIORNATA IN CUI VIENE USATO IL VEICOLO STESSO (ALL.B). INOLTRE 
CORREA GLI STESSI MEZZI DI UNA SCHEDA CONTABILE ANUA OVE REGISTRANO I 
CONSUMI,LE RIPARAZIONI,L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA TASSA DI POSSESSO 
E DELL’ASSICURAZIONE, NONCHE OGNI ALTRA SPESA. 
LA SCHEDA CONTABILE SARA AGGIORNATA A CURA DEL SERVIZIO ASSEGNATARI 
DEI VEICOLI. 
 

ART.11 (PROPOSTO) 
MANUTENZIONE VEICOLI 

 
Modificare il 1^ cpv con il seguente: 
I VEICOLI DEVONO ESSERE TENUTI IN PERFETTA EFFICIENZA A CURA DEGLI 
AUTISTI/CONDUCENTI ASSEGNATARI E SOTTO IL CONTROLLO DEL CAPO SERVIZIO 
CONSEGNATARIO DEL VEICOLO. 


