COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 29/05/2019
/ / ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Acquisto autovettura multi utility per interventi di tutela del territorio. Indirizzi
al Responsabile Servizio Tecnico.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno ventinove, del mese di maggio, alle ore 14:00, presso la sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
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COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO
PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI
0B

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasso
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che da una ricognizione effettuata sullo stato dell’autoparco in dotazione all’Area
Tecnica - Manutenzioni, è emersa la necessità di rinnovare i veicoli, in quanto quelli attualmente in
uso richiedono ormai da tempo diversi interventi di riparazione, i quali, oltre ad incidere in modo
negativo sull’efficienza dei servizi esterni comunali, a causa dei continui rallentamenti allorquando
i mezzi siano in auto officina, determinano ormai un consistente aggravio di spesa per i lavori di
manutenzione straordinaria che richiedono e per la spesa di carburante derivante dalla loro
obsolescenza.
CONSIDERATO, altresì, che occorre dotarsi di un moderno automezzo in grado di muoversi
agevolmente anche all’interno del centro storico e nelle strade periferiche strette e che sia
multifunzione, in grado di fungere, tra l’altro, da mezzo spazzaneve e spargisale.
RITENUTO quindi opportuno procedere all’acquisto di una nuova autovettura multiuso, valutando
la contestuale dismissione dei veicoli obsoleti maggiormente ammalorati.
RICHIAMATA la normativa che negli ultimi anni ha posto un blocco all’acquisto di autovetture
da parte degli Enti Locali (ad eccezione delle auto adibite alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e quelle per i servizi sociali, che possono invece essere acquistate dalle amministrazioni
comunali):
- la L. n. 228/2012, (legge di stabilità 2013) con la quale il legislatore aveva introdotto, al comma
143, dell'art. 1, il divieto per le PA di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto automobili, fino al 31 dicembre 2014; - il D.L. n. 101/2013, art. 1
comma 1, che aveva prorogato di un anno tale divieto;
- la L. n. 208/2015 (legge stabilità 2016), art. 1 comma 636 che aveva ulteriormente posticipato
tale termine al 31 dicembre 2016.
EVIDENZIATO che il legislatore nazionale, nell'introdurre limiti e divieti in riferimento alla
gestione delle vetture di servizio, ha sempre avuto come modello di riferimento strutture
organizzative quali quelle dei Ministeri, delle Agenzie o delle pubbliche amministrazioni con
migliaia di dipendenti e centinaia di auto, ma ha esteso siffatte disposizioni anche ai piccoli
comuni, i quali sono in prima linea nel fornire servizi ai cittadini;
EVIDENZIATO, infatti che nel rispettare i vincoli di spesa puntuali, i piccoli enti locali rischiano
di non poter erogare quelle funzioni primarie attribuite loro dalla Costituzione dal momento che
l’unica eccezione al divieto, come previsto dal comma 144 dell’art. 1, della L. n. 228/2012,
DATO ATTO che tale blocco a decorrere dal 1° gennaio 2017 non è stato reiterato, con la
possibilità, dunque, per i Comuni di sostituire gli automezzi obsoleti, inquinanti, dispendiosi
oltreché poco sicuri.
CONSIDERATO, tuttavia, che pur essendo venuto meno il divieto di acquistare autovetture di
servizio permangono i precedenti tetti di spesa per l'acquisto e la gestione delle auto di servizio, e
precisamente:
- l'art. 5 del D.L. n. 95/2012, cosiddetto spending review, conv. in legge n. 135/2012, come
sostituito dall’art. 15 del D.L.n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014, il quale impone un limite di
spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture
di servizio e per i buoni taxi (operando una riduzione rispetto al limite dell’80% dei costi allo
stesso titolo sostenuti nel 2011, precedentemente fissati dall’art. 6 del D.L. n. 78/2018);
- D.L. n. 98/2011, che prevede, all’art. 2 che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i
1.600 cc.
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PRECISATO, tuttavia, che nell’ambito della propria autonomia organizzativa, il Comune può
rimodulare i limiti di spesa fissati dall’art. 6 del D.L. n. 78/2010 fermo restando il tetto
complessivo, come ammesso dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con deliberazione n.
26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013.
RITENUTO necessario, alla luce delle ragioni sopra esposte e tenuto conto della normativa
attualmente vigente, procedere all’acquisto di un nuovo mezzo di servizio multiuso a quattro ruote
motrici con cassone ribaltabile su tre lati e sovrasponde, fari per lavori notturni, lama
sgombraneve, spargisale, predisposizione spazzatrice, piastra portattrezzi, possibilità di utilizzo in
strade e vicoli, prevedendo sin d’ora che l’acquisto sia operato attraverso un mutuo da stipulare
con la Cassa DD.PP.
RITENUTO, per l’effetto, necessario, impartire apposito indirizzo al Responsabile dell’Area
Tecnica affinchè predisponga gli atti amministrativi necessari sia ad individuare il veicolo più
idoneo all’uso sia a predisporre l’istruttoria propedeutica alla contrazione un mutuo per l’acquisto
del mezzo da sottoporre all’approvazione consiliare ai sensi dell’art. 42 del TUEL.
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del giorno 11/05/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 20192021.
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile,
espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, per costituirne idonea motivazione, al Responsabile dell’Area Tecnica apposite direttive
l’acquisto di un automezzo multiuso, così descritta in premessa, da acquistare attraverso un mutuo
da stipulare con la Cassa DD.PP.;
2) DI DEMANDARE al medesimo Responsabile l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti
al presente atto deliberativo, necessari sia ad individuare il veicolo più idoneo all’uso sia a
predisporre l’istruttoria propedeutica alla contrazione un mutuo per l’acquisto del mezzo da
sottoporre all’approvazione consiliare ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;
4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere per consentire il prosieguo
tempestivo dell’iter amministrativo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 07/06/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 07/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 29/05/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 07/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!! Uff. Amm.vo

!X! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 07/06/2019
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