Allegato B
SI fa seguito alla Legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) ed in particolare all’art.2 comma 594
che stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano adottare piani triennali per
l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di determinati beni, quali
tra l’altro le autovetture di servizio.
Richiamata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, concernente
l’utilizzo delle autovetture di servizio ed i provvedimenti normativi ed amministrativi in materia, al
fine di raggiungere l’obiettivo di una significativa riduzione delle spese nell’ottica di una
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, si da atto che il parco autoveicoli in dotazione
ai vari settori è quello risultante nel prospetto di seguito riportato.
Le autovetture di servizio devono essere utilizzate esclusivamente per esigenze di servizio durante
il normale orario di lavoro giornaliero o durante particolari turni prestabiliti.
Per ciò che riguarda i collegamenti interni, con i paesi vicini e con il capoluogo di provincia non
esiste una rete di collegamento pubblica particolarmente efficiente, per cui l’utilizzo delle
macchine di servizio rappresenta la forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi. Il
personale è autorizzato altresì all’utilizzo dell’auto nel caso di chiamate di emergenza o per
calamità naturali.
L’autorizzazione per l’utilizzo delle autovetture è subordinata alla valutazione del Responsabile del
Servizio secondo criteri di economicità ed efficienza.
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019
Nel corso del triennio 2017-2018-2019 si dovrà sempre di più intensificare l’azione di
razionalizzazione dell’autoparco secondo alcune linee di indirizzo già individuate nei precedenti
piani tra cui:
-progressiva eliminazione dei veicoli più obsoleti;
-monitoraggio costante delle spese di carburante attraverso la compilazione di apposito registro di
viaggio di ogni singolo automezzo e ulteriore controllo sulla corretta fatturazione emessa dal
fornitore.
Si rende opportuno precisare altresì che in data 06/12/2016 è stata demolita l’auto di servizio Fiat
Uno assegnata alla Polizia Municipale in quanto veicolo ormai obsoleto. Tale veicolo pertanto
dall’annualità 2017 non risulterà più tra l’elenco delle autovetture di servizio in dotazione all’ente.
ELENCO AUTO DI SERVIZIO
TIPO
TARGA
FIAT PANDA 4X4
EG463AT
FIAT PUNTO EVO
EG286AT
L’auto
risulta
incidentata
dalla
data
del
14/12/2013 ed è
depositata presso il
cantiere comunale.
Si
prevede
di
procedere alla sua
riparazione
nel
2017.

SETTORE
UFFICI MUNICIPALI
UFFICI MUNICIPALI

ASSICURAZIONE
RCA
RCA -sospesa

FIAT PUNTO

BY427LF

FIAT PANDA

AP296CY

POLIZIA
RCA
MUNICIPALE
MENSA SCOLASTICA RCA

