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REGOLAMENTO SULL’USO DELL’AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA DEL 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
 

Art. 1 

Norme preliminari sull’uso dei mezzi 

 

Tutti i mezzi acquistati dal comune fanno parte del patrimonio mobile del Comune 

stesso e vanno utilizzati per i soli fini per i quali sono stati acquistati e regolamentati e in 

nessun caso per finalità personali o extraistituzionali. 

Ad ogni mezzo è associato un libretto di marcia sul quale vanno annotati: 

data – ora di partenza – Km di partenza – Km di arrivo – ora di arrivo – motivo . 

rifornimenti di carburante – interventi di manutenzione. 

L’auto di rappresentanza dovrà essere usata per gli spostamenti e le trasferte necessarie 

all’esercizio del mandato elettorale degli amministratori e dei consiglieri del Comune di 

Montalbano Jonico; all’espletamento dei doveri di ufficio e di tutti quei compiti utili al 

raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

 

Art.2 

L’autovettura di rappresentanza dovrà essere usata prioritariamente dal Sindaco, dai 

componenti la Giunta Comunale, dai Consiglieri Comunali e, solo se non richiesta dai 

predetti soggetti per le loro finalità istituzionali, potrà essere messa a disposizione dei 

dipendenti, per le mansioni citate al comma IV dell’art. 1 del presente regolamento, 

qualora sussista l’inconciliabilità con i mezzi pubblici. 

 

Art. 3 

Nel caso in cui due o più dipendenti facciano richiesta per l’utilizzo dell’autovettura di 

rappresentanza per destinazioni diverse nella stessa giornata la priorità è determinata in 

base all’urgenza dei compiti e dei doveri di cui al comma II dell’art.1, dal Sindaco o dal 

Segretario Comunale, salvo che non vi sia la disponibilità all’uso del mezzo proprio. 

 

Art. 4 

I Responsabili di servizio predispongono settimanalmente il quadro delle esigenze di 

utilizzo dell’autovettura e lo comunica al Responsabile dell’Area competente che 

coordinerà le richieste in modo tale da ridurre al minimo il numero dei viaggi settimanali 

per la stessa destinazione. 

 



Art. 5 

L’autovettura di Rappresentanza potrà trasportare persone che non siano amministratori, 

consiglieri o dipendenti solo su autorizzazione del Sindaco o di chi ne fa le veci. 

 

Art. 6 

I veicoli comunali sono condotti da personale del Comune, munito di idonea patente di 

guida. 

I conduttori dei mezzi comunali dovranno guidarli indossando i prescritti indumenti di 

servizio, in buona condizione di salute e dovranno prestare scrupolosa attenzione per 

evitare danni a persone e cose. 

II personale addetto alla conduzione degli automezzi ha il dovere di: 

- Provvedere alla custodia dell'automezzo durante il servizio; 

- Osservare rigorosamente le norme del Codice della Strada e dei Regolamenti locali 

sulla circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle 

disposizioni contenute nelle citate norme. 

- Gli stessi sono tenuti a segnalare la perfetta e costante efficienza dei mezzi stessi. 

- I conduttori sono soggetti a responsabilità amministrativa secondo la legislazione 

vigente. 

Gli stessi automezzi possono anche essere condotti da amministratori, funzionari e 

impiegati dell'Ente, ovvero da personale anche temporaneamente alle dipendenze 

dell'Ente o da personale assegnato all'Ente nell'ambito di progetti del servizio civile, 

purché provvisti di idonea patente di guida per adempimenti connessi al servizio e nel 

rispetto delle leggi e deregolamenti in materia. 

I veicoli assegnati in dotazione alla Polizia Municipale possono essere condotti 

esclusivamente dagli appartenenti al Corpo dei Vigili Urbani muniti di idonea patente di 

guida. 

 

Art. 7 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme e alle 

leggi che riguardano la tutela e la salvaguardia del patrimonio di beni mobili da parte di 

Enti pubblici proprietari. 

 


