
      
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N. 30     del  12/07/2019 
 

OGGETTO:  Regolamento disciplina uso e gestione del Servizio dei veicoli di 
proprietà del Comune – Integrazione art. 8 – comma”6” lettera a), b), c). 
 
L’anno duemiladiciannove, addì  dodici del mese di luglio, alle ore 20,10, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri 

 Presente 
CAROLLO Antonino SI 
 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO  Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco NO 
 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa SI     
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco NO 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il  Sindaco  Dott.Francesco Valenti  e gli  Assessori: Abruzzo Giacomo, Rabito Filippo, 
Scarpinata Rosa; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Antonina Ferraro  
Il Presidente accertato il n. 9  consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Crescimanno, Sclafani, Carollo,                             
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 



       Il Presidente,  dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000,  invita  il Responsabile del Settore Finanziario a relazionare sulla proposta ed apre 
la discussione generale. 
- Il Responsabile del Settore Finanziario: Illustra brevemente la proposta dando  sommaria lettura 
dei contenuti dell ‘integrazione  apportata al regolamento di che trattasi all’art. 8. 
 
- Consigliere Marino Roberto: Chiede se i mezzi messi a disposizione dagli operai  per la raccolta 
dei rifiuti  possono essere utilizzati solo nel territorio urbano o una volta  adoperati dalla SAMO 
Ambiente anche fuori dal perimetro urbano. 
- Vice – Sindaco Abruzzo Giacomo: Precisa che i mezzi saranno utilizzati solo nel territorio 
comunale, e che i mezzi che verranno utilizzati in comune  successivamente alla costituzione della 
SAMO Ambiente saranno o acquistati o noleggiati dalla stessa. 
 
-Presidente chiede  chiarimenti relativamente alla lettera b)  riguardanti  le spese di riparazione del 
veicolo  e a chi spettano.  
 
- Il Responsabile del Settore Finanziario: Precisa che secondo quanto è espresso dal Regolamento 
Comunale è  responsabile del mezzo il soggetto che utilizza il mezzo stesso. 
 
    Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed invita 
il Consiglio a deliberare in merito; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista l’allegata proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla L.R. n. 30/2000, del tenore 
che procede; 
Con voti  unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori; 
 
                                                                    D E L I B E R A 
  
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
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comma “6” lettere a),b),c). 

 
 

Iniziativa della proposta: UFFICIO ECONOMATO 
    Responsabile Dott.ssa Cacioppo Maria 

 
 
 
SETTORE FINANZIARIO 
      
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n°30 del 23.12.2000, si esprime: 
 
 - parere favorevole di regolarità tecnica. 
 - parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 
Lì 05/06/2019 
 
 
 
 
            

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
             F.to:     Dott.ssa  RUSSO Francesca Valentina 
 
 
 
 

 



P R O P O S T A 
 
Premesso che con atto deliberativo di C.C. n° 79 del 18.11.1999, approvato dal 
CO.RE.CO. Sezione Centrale di Palermo con decisione n°17332/16878 nella seduta 
del 16.12.1999, successivamente  modificato con delibera consiliare n. 6 del 
22/01/2009, è stato approvato il “Regolamento per la disciplina,  uso e gestione dei 
veicoli di proprietà del Comune; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n°191 del 12/12/2012 avente per oggetto” 
Regolamento disciplina uso e gestione veicoli proprietà del Comune. Atto 
d’indirizzo.” la quale autorizzava il responsabile del settore tecnico a provvedere agli 
adempimenti relativi all’acquisto ed alla manutenzione straordinaria degli automezzi 
in dotazione all’ente, visto che nel P.E.G. la dotazione organica dei pertinenti 
interventi risultava essere assegnata al settore tecnico; 

Considerato che gli automezzi costituenti l’autoparco comunale sono stati 
immatricolati in anni pregressi e che  spesso necessitano di manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 

 
Visto l’allegato Regolamento composto da n°37 articoli; 
 
Tenuto conto che uno degli automezzi costituenti il parco macchine comunale è un 
autocarro Volpino targato CA859NB; 
 
Vista la direttiva  protocollo n. 8848 del 18/04/2019 nella quale si dispone di 
consegnare in uso,  un giorno a settimana,  l’autocarro “Volpino” al coordinatore 
degli operatori ecologici comandati, non facente parte del personale comunale; 
 
Tenuto conto ed alla luce di quanto sopra, il “Regolamento che disciplina uso e 
gestione del servizio dei veicoli di proprietà del Comune” andrà integrato all’articolo 
“ 8” con il  comma “6” lettere a),b),c) per adeguarlo alle esigenze dei servizi 
ecologici dell’Ente; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267; 
 
Visti i pareri espressi a margine ai sensi della L.R.n°48/91 di introduzione tra l’altro, 
degli artt. 53 e 55 della L.R. 08.06.1990 n°142. 
 
Visto l’art.12, comma 2,della Legge Regionale 3.12.1991, n°44; 
 
Vista la Legge Regionale 11.12.1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 
 
 



P R O P O N E 
 

1) Che al “Regolamento disciplina uso e gestione del servizio dei veicoli di proprietà 
del Comune” sia apportata le seguente integrazione: 
- l’articolo 8 viene integrato con il comma n. “6” lettere a),b),c):  

a) Vista la necessità di un ulteriore raccolta di rifiuti differenziati ed ingombranti 
nel   centro abitato, “Solo l’autocarro Volpino targato CA859NB”, viene 
assegnato, previa programmazione mensile e limitatamente alle giornate 
programmate, al coordinatore degli operatori ecologici comandati, non facente 
parte del personale comunale. Il coordinatore si assumerà personalmente la 
responsabilità del suddetto autocarro, provvedendo, per tale uso nelle giornate 
di utilizzo stabilite a priori, a comunicare  anticipatamente all’Economo 
comunale, la suddetta  programmazione mensile; 

b) a carico del consegnatario saranno  tutti i costi di gestione per le giornate 
programmate e le eventuali spese e riparazioni che sopravverranno dall’utilizzo 
dello stesso; 

c) l’autocarro, alla fine dell’utilizzo programmato, dovrà raggiungere i locali di 
ricovero (autoparco comunale) nelle stesse condizioni in cui era stato prelevato 
e le relative chiavi riconsegnate al “responsabile dell’autoparco comunale ed 
operatori esterni”, il quale controllerà lo stato del veicolo a seguito dell’utilizzo 
stesso. 

 
2) per tutto quanto concerne l’uso e la gestione dei veicoli di proprietà del Comune si 
rimanda al regolamento vigente; 
 
2) Disporre che copia della presente deliberazione, corredata degli atti con la stessa 
approvazione sia pubblicata all'albo pretorio dell'Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto:Dott. Roberto Marino            F.to:Avv. Francesco Ciaccio         Fto:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per 
la tenuta dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3/12/1991, n.44, è stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il 
giorno 17/07/2019 e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 18/07/2019 
 
IL MESSO COMUNALE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                         f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

                                                             ATTESTA 
Che la presente deliberazione,è divenuta esecutiva il _______________________,10° giorno 
successivo alla pubblicazione (art.12 L.R.44/91) non essendo pervenuta alcuna richiesta di 
sottoposizione a controllo. 
Lì_____________________ 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     f.to:   (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
      
                      
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 

 
 


