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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  44 
 

Reg 

del 30/05/2013 

 

Oggetto: 

Gestione Automezzi di proprietà comunale - 
Integrazioni e variazioni delibera di G.C. n. 13 del 
06.02.2007.           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Assente 

  

Totale Presenti 5 

Totale Assenti 1 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 06.02.2007, con la quale si assegnavano ai 
vari settori gli autoveicoli di proprietà del Comune per le diverse esigenze; 
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Preso atto che a tutt’oggi la situazione ha subito cambiamenti dovuti a diversi fattori, evidenziando in 
particolare quello dall’eliminazione delle missioni con l’ausilio degli autoveicoli di proprietà del personale 
dipendente, di conseguenza si è avvertita la necessità di utilizzare i mezzi di proprietà dell’Ente perché è 
risultato impossibile conciliare le missioni con i mezzi pubblici sia per gli orari che per le località da 
raggiungere; 
 
Considerato che l’autovettura FIAT Marea tg. BG 110 CL, con deliberazione di G.C. n. 13/2007 prima 
citata, fu assegnata al Settore AA.GG. come auto di rappresentanza, da quando si è creata la necessità di 
recarsi in missione, essendo la stessa l’auto più efficiente ed affidabile, è stata utilizzata con molta 
frequenza, perdendo l’originalità della sua destinazione come auto di rappresentanza;  
 
Rilevato che il settore che fa maggiore utilizzo dell’auto in argomento è risultato quello Tecnico e per le 
motivazioni prima esposte è opportuno assegnare l’autovettura FIAT MAREA al Settore che ne fa maggior 
uso; 
 
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente dispositivo nel quale si 
intende integralmente riportata e trascritta; 

 
2. Di assegnare, in deroga alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 13 del 06.02.2007, 

l’autovettura Fiat MAREA SX tg. BG 110 CL precedentemente assegnata al Settore AA.GG., al 

Settore Tecnico, con tutte le modalità di gestione previste nella precedente deliberazione di 
G.C. n. 13/2007; 

 
3. Di stabilire che: 
  l’autovettura Fiat Marea  potrà essere utilizzata per necessità reali, da tutto il personale 

dipendente di questo Ente in possesso di regolare patente di guida, previo accordo con il 
responsabile dell’UTC; 

 in aggiunta alle diverse disposizioni contemplate nella deliberazione di G.C. n. 13/2007, si 
stabilisce quella dell’obbligo, a carico del conducente, di compilare il foglio di marcia di qualsiasi 
autoveicolo così come è già corrente quello utilizzato per conto della Fiat Marea; 

 
4. Trasmettere copia del presente atto deliberativo: 
• Al Responsabili di tutti i Settori ed, in particolare, al Settore Finanziario, perché provveda, in sede 

di predisposizione del Bilancio di previsione 2013, a stornare a favore del settore Tecnico le 
risorse già assegnate allo scopo al settore AA.GG. 

 
5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

30/05/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 14/06/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-mag-2013 

[10] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 30-mag-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 30/05/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


