COMUNEPROVINCIA
DI POGGIORSINI
DI BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE: STRAORDINARIA - SEDUTA: PUBBLICA
NUMERO DELIBERA: 16
DATA: 17/06/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 19:45, nella sala consiliare di questo
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.
Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge risultano:
PRESENTI

ASSENTI

Michele ARMIENTI
Giovanbattista SELVAGGI
Filippo STANO
Leonardo ANTONACCI
Giovanni SICOLO
Giuseppe BRUCOLI
Rosa Bianca CIRASOLA
Domenico PICERNO
Giacomo DI BARTOLOMEO
Walter CARULLI

Vita Maria LAGRECA

Presenti 10, Assenti 1
E' presente l'Assessore esterno DIPALO Dott.ssa Mariella
La Sig.ra CIRASOLA Rosa Bianca, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.
Assiste il Segretario Comunale MASSARI Dott. Ettore
PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
REGOLARITA' TECNICA - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DELVECCHIO Geom. Vincenzo
REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAIMO Dott. Giovanni
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Il presidente del Consiglio Comunale procede nella discussione del 6° punto posto all'o.d.g. e successivamente
cede la parola al Responsabile del I settore AA.GG. che relaziona in merito.
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COMUNALI
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge
e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in
particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il
funzionamento degli organi e degli Uffici e per l'esercizio di funzioni";
CONSIDERATO che il Comune di Poggiorsini - pur avendo in dotazione degli automezzi (autovetture ad uso
esclusivo e non, autocarri, motocarri, macchine operatrici, ecc.) di proprietà o comunque nella disponibilità
dell'ente e che questi sono in uso per gli uffici comunali e per gli amministratori - è sprovvisto di idoneo atto
regolamentare che disciplini le modalità di utilizzo degli stessi;
VISTA la proposta di regolamento predisposta dall'Ufficio del Segretario Comunale e composto di n. 13
articoli;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000; VISTO lo Statuto comunale vigente;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa
e contabile espressi dal Responsabile dell'area Tecnica e dal Responsabile dell'area economico finanziaria;
Con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 10

Consiglieri assenti

n. 1 (Vita Maria LAGRECA)

Consiglieri votanti

n. 10

Consiglieri favorevoli

n. 10

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
- di approvare, per quanto in premessa espresso, il Regolamento per l'utilizzo dei mezzi comunali del Comune
di Poggiorsini nel testo allegato alla presente deliberazione (Allegato "A") e composto da n.13 articoli che si
allega al presente atto sotto la lett.a);
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di disporre la pubblicazione del presente atto regolamentare sul sito internet dell'ente nella sezione
amministrazione trasparente;
Di trasmettere il predetto regolamento a tutti gli i dipendenti comunali perché ne abbiano ed ai Responsabili
dei Settori per i provvedimenti di competenza;
Di inserire il succitato regolamento nella raccolta ufficiale dell'Ente;
Infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, attesa l'urgenza di provvedere, Con il seguente risultato della votazione espletata
nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente
Consiglieri assegnati

n. 11

Consiglieri in carica

n. 11

Consiglieri presenti

n. 10

Consiglieri assenti

n. 1 (Vita Maria LAGRECA)

Consiglieri votanti

n. 10

Consiglieri favorevoli

n. 10

Consiglieri contrari

n. /

Consiglieri astenuti

n. /

dichiara la presente deliberazione consiliare immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4, del d.lgs. 267/00.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTTOSCRIZIONE VERBALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to CIRASOLA Sig.ra Rosa Bianca
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni a partire da:
POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 Dlgs. 267/2000)
POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSARI Dott. Ettore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POGGIORSINI li, 24/06/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSARI Dott. Ettore
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