
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  70 

 

DEL 
 

31-07-2013 

OGGETTO: Direttive per la gestione degli automezzi           
                     comunali. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 19:55, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE 
MACCIOTTA, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

RICHIAMATO l’ articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 stabilisce quanto segue: “Le amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
…………….. non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio 
di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi…………………. …………….”.  
 
VISTA la comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario, protocollo n. 4101 
del 13/06/2013 con la quale si comunicava al Responsabile dell’Ufficio Assetto del 
territorio, il limite di cui sopra al fine di verificarne l’eventuale superamento; 
 
VISTA, altresì, la comunicazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio, 
protocollo n. 4116  del 14/06/2013, con la quale   disponeva il blocco all’utilizzo delle 
seguenti autovetture:  Punto (targa BZ172NA)  , Grande Punto (targa DY825XJ) e Panda 
(targa DL361JJ); 
 
CONSIDERATO che le autovetture di cui sopra sono parcheggiate in un luogo aperto al 
pubblico e che, pertanto sono soggette comunque ad assicurazione, il che comporta il 
sostenimento di un costo senza l’effettivo utilizzo e che, per non superare il limite di 
spesa sopra richiamato appare opportuno disporre l’interruzione dei contratti di 
assicurazione R.C.A. e garanzie accessorie di due delle suddette autovetture: Fiat 
Punto e  Fiat Grande Punto. 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 
sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
  

UNANIME  DELIBERA 
 
- Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio Assetto del Territorio: 
 

1. interrompere il contratto di assicurazione RCA e garanzie accessorie  per le 
autovetture targate BZ172NA e DY825XJ. 

2. custodire le stesse in luogo chiuso all’accesso dei non autorizzati impedendone in 
ogni caso l’utilizzo fino a successiva direttiva. 

 
- Di dichiarare la presente deliberazione , con successiva e unanime votazione palese, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000.  



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
Servizio Finanziario 

 
PARERE:       Regolarita' contabile 

VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
Servizio Finanziario 

 
PARERE:       Regolarita' tecnica  

VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
DOTT.  DANIELE MACCIOTTA 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 

  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
01 agosto 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.  DANIELE MACCIOTTA 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


