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ART.1 
Oggetto 

 
 Il presente disciplinare regola l’utilizzo delle autovetture di rappresentanza e di servizio a 
disposizione del Comune di Vasto. 
 
 Il Comune per svolgere i propri compiti rappresentativi ed istituzionali si avvale di un parco 
auto, la cui entità varia in relazione alle necessità dell’Ente stesso. 
 
 Le autovetture appartenenti all’Ente, ad eccezione di quelle di rappresentanza, devono avere 
impresso in modo chiaramente visibile lo stemma dell’ Ente con la dicitura “Comune di Vasto”. 
 

ART.2 
Acquisto dei veicoli  

 
 L’acquisto degli veicoli è effettuato, a richiesta dei vari Settori su motivate necessità e su 
direttive della Giunta, a cura dell’Ufficio Provveditorato se costituito e/o dall’Ufficio Patrimonio 
Comunale, ricorrendo per la scelta alle usuali forme di gara per l’acquisto di beni e servizi secondo 
le modalità previste dal regolamento per le forniture in economia  e secondo le disposizioni vigenti 
in materia di pubbliche forniture. 
   

ART.3 
Adempimenti connessi all’acquisto 

 
 All’atto dell’acquisto tutti gli autoveicoli sono registrati nell’inventario dell’Ente, 
annotandovi tutti gli elementi idonei alla identificazione del mezzo e la sua destinazione. 
 
 Per ogni singolo autoveicolo dovranno essere  curati e predisposti: 
 

- l’immatricolazione 
- l’assicurazione per la responsabilità civile, per furto ed incendio ed eventuali altre 

coperture assicurative valutate opportune  
- il pagamento della tassa di circolazione e tutti gli adempimenti richiesti per consentirne la 

circolazione 
- il libro macchina 
- il programma di manutenzione, secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice  e, 

comunque, tenendo conto della frequenza del loro impiego 
 

 
ART.4 

Assegnazione ed uso dei veicoli 
 

Gli autoveicoli di proprietà dell’Ente sono assegnati in dotazione ai vari settori comunali e 
sono utilizzati esclusivamente per le necessità del relativo servizio ed in rapporto alle distanze da 
percorrere. 
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E’ vietato ogni uso personale dei veicoli di servizio nonché il trasporto di terzi, salvo le 
eccezioni derivanti da particolari motivi e autorizzate per iscritto di volta in volta dai Dirigenti 
interessati nel rispetto delle disposizioni normative e di legge 

 
 

ART.5 
Autovetture di rappresentanza 

 
L’autovettura di rappresentanza assegnata al Sindaco, può essere utilizzata per gli 

spostamenti dal luogo di dimora abituale alla Sede Municipale o ad altri luoghi e viceversa, per 
assicurare tempestivamente la presenza per fini connessi alla carica di Sindaco della Città del Vasto, 
senza che vi sia alcuna autorizzazione e controllo sull’uso del mezzo, disciplinato negli articoli 
seguenti e ciò in analogia al disposto dell’art.1 del R.D. 3 aprile 1926 n.746. 

 
L’utilizzo dell’autovettura di rappresentanza è consentito anche al Presidente del Consiglio, 

agli Assessori ed ai Consiglieri per l’esercizio delle funzioni inerenti lo svolgimento del loro 
mandato, soltanto previa autorizzazione del Sindaco e nei limiti previsti dalle leggi e dai 
Regolamenti comunali in vigore. 

 
E’ consentito inoltre per esigenze di servizio l’uso della stessa autovettura al Segretario 

Generale ed al Direttore Generale previa autorizzazione del Sindaco ed ai Dirigenti previa 
autorizzazione del Segretario Generale/Direttore Generale. 

 
Quando le circostanze lo richiedano, l’autovettura di rappresentanza può essere utilizzata per 

le Autorità e gli ospiti di riguardo se appositamente autorizzati dal Sindaco. 
 
E’ adibita ad autovettura di rappresentanza l’automobile di maggior prestigio e cilindrata la 

quale viene gestita dall’Ufficio di Gabinetto. 
 
L’Ufficio di Gabinetto oltre gli ordinari compiti d’istituto, sovrintende alla regolare 

utilizzazione dell’autovettura di rappresentanza e di altra autovettura adibita ai servizi generali, per 
le esigenze degli Amministratori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, nonché dei 
Dirigenti e dei Funzionari, disponendo la manutenzione dei mezzi stessi, l’approvvigionamento dei 
carburanti e quanto altro necessario al  buon andamento del servizio. 

 
ART.6 

Guida degli automezzi dell’Ente 
 

I veicoli comunali sono condotti da personale del Comune con figura professionale di 
autista, munita di idonea partente o da altro personale dipendente anche non autista, munito di 
idonea patente di guida o da personale addetto allo staff. 

 
I veicoli assegnati in dotazione alla Polizia Municipale possono essere condotti 

esclusivamente dagli appartenenti al Corpo dei Vigili urbani muniti di idonea partente di guida. 
 

In nessun caso è consentita la guida dell’autoveicolo da parte di personale non autorizzato. 
 

ART.7 
Doveri del conducente 
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Ogni autista o altro conducente è personalmente responsabile dell’automezzo che conduce e, 
pertanto, ha l’obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo con diligenza e responsabilità.. 

 
E’ fatto obbligo, altresì, all’autista o conducente dell’autoveicolo: 
 

a) Indossare la divisa, ove fornita, dall’Amministrazione Comunale 
b) Curare la pulizia dell’automezzo avuto in consegna, nonché la sicurezza dell’autoveicolo 

che non dovrà essere abbandonato per nessun motivo durante il servizio; 
c) Curare la compilazione del libro macchina così come definito al successivo art.6 
d) Osservare rigorosamente le norme del codice della strada e dei regolamenti locali sulla 

circolazione stradale, rispondendo personalmente per le violazioni delle disposizioni 
contenute nelle norme citate; 

e) Segnalare al rientro in sede ai responsabili di servizio per i conseguenti provvedimenti tutti 
gli eventuali guasti subiti ed i difetti riscontrati nonché eventuali danneggiamenti occorsi 
alla carrozzeria del veicolo. 

 
ART.8 

Libretto di macchina 
 
Per ogni automezzo dell’Ente sarà predisposto un libretto di macchina che, per le auto di 

rappresentanza serve anche come foglio di viaggio dal quale devono risultare: 
 
Informazioni relative al servizio 
 

• La data del viaggio 
• Data e ora in cui ha inizio il servizio 
• La persona che lo effettua  
• I chilometri indicati dal contachilometri all’inizio del servizio 
• Data e ora di cessazione del servizio 
• Chilometraggi indicati dal contachilometri a fine servizio 
 
Informazioni relative al veicolo: 
 
• Rifornimento di carburante e lubrificante eseguiti 
• Pedaggi autostradali pagati 
• Riparazioni d’emergenza meccaniche e spesa documentata 
• Cambio di pneumatici e spesa documentata 
• Ogni notizia sul malfunzionamento del mezzo 

 
Il libro macchina dev’essere, di volta in volta, firmato dal conducente, il quale, con 

l’apposizione della propria firma si assumerà ogni responsabilità sull’esattezza dei dati riportati nel 
libretto stesso. 

 
ART.9 

Verifiche 
 

Periodicamente e almeno entro il 31 ottobre di ogni anno, il Responsabile del Servizio 
procede alla verifica del libro macchina, determinando le percorrenze, la media chilometrica di 
consumo di carburanti e lubrificanti di ciascun mezzo e le spese di manutenzione. 
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I risultati di tale verifica vengono segnalati sia in rapporto alla utilizzazione dei mezzi, sia in 
relazione ai consumi medi ed alle spese di manutenzione, nonché per provvedimenti eventualmente 
da programmare per l’esercizio successivo. 

 
 
 
 

ART.10 
 Incidenti stradali – Infrazioni al Codice della Strada 

 
In caso di incidenti stradali, il conducente ha l’obbligo: 
- di compilare in modo dettagliato il foglio di contestazione amichevole presente in ogni 

automezzo o a richiedere l’intervento della forza pubblica nel caso in cui vi siano feriti 
o contestazioni sulle modalità che hanno provocato l’incidente e ad informarne 
immediatamente il Responsabile del Servizio da cui dipende; 

 
- di rimettere con la massima tempestività copia della contestazione amichevole e/o del 

verbale della forza pubblica di incidente o in mancanza di comunicare tutti i dati a 
disposizione circa i mezzi, le persone coinvolte e la dinamica dei fatti. 

 
Se il conducente è impossibilitato, il Responsabile del servizio provvede a rilevare d’ufficio 

quanto sopra, appena venuto a conoscenza dell’incidente. 
 
Il suddetto Responsabile, in base al rapporto ed agli altri elementi raccolti, dispone la 

denuncia alle compagnie assicuratrici, secondo le norme vigenti e, ove sia danneggiato il mezzo, 
richiede l’effettuazione d’urgenza degli accertamenti del caso, per poter fare successivamente 
eseguire le riparazioni. 

 
In caso di infrazioni al codice della strada, la sanzione amministrativa è trasmessa al 

conducente che dai libri vettura risulti alla guida del veicolo nel giorno e nell’orario riportati  dal 
documento di infrazione. L’importo della sanzione è a carico del dipendente unitamente ad 
eventuali sanzioni accessorie connesse all’infrazione (es. decurtazione punti patente). 

 
 

ART.11 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni 

contenute nel R.D. 746/1926, in quanto compatibili con la realtà dell’Ente locale, nonché alle norme 
generali e regolamentari vigenti   
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