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L'auto di proprieta dell'Ente e assegnata in dotazione al Settore comunale Ufficio Tecnico,
utilizzata esclusivamente per la necessita del servizio.

e

Su disposizione scritta, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico , del Sindaco 0 di un suo
delegato 0 degli Assessori , I'auto assegnata ad un Settore puo essere temporaneamente 0
occasionalmente utilizzata per Ie esigenze di servizio di altri Settori.

L'uso dell'autoveicolo da parte del personale dipendente
ragioni di servizio.

e

consentito esclusivamente per

E' vietato ogni uso personale del veicolo di servizio nonche il trasporto di terzi, salvo Ie
eccezioni derivanti da particolari motivi e autorizzate per iscritto di volta in volta , dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico ,dal Sindaco 0 di un suo delegato 0 dagli Assessori.

L'uso dell'automezzo Fiat Panda e consentito, per motivate richieste in via eccezionale, anche
per il trasporto di cittadini del Comune di Carfizzi non autosufficienti per visite specialistiche.

II predetto automezzo puo essere anche usato per il trasporto di cittadini per visite culturali
altro, organizzate 0 patrocinate dal Comune.

0

L'utilizzo dell'automezzo di cui agli artt. precedenti puo essere autorizzato anche per scopi non
rientranti nell' elencazione di cui sopra previa I' adozione di apposito provvedimento delIa Giunta
Comunale che dia debitamente conto delle ragioni di:particolare interesse ed importanza che
giustificano l'integrazione del predetto elenco.

L'uso, il percorso ed il rifomimento di carburante devono essere debitamente registrati su
apposito libretto di marcia.

La cura e la manutenzione
Settore.

e

affidata al Responsabile designato dal Sindaco

0

delegato di

Le chiavi dell'autovettura, dietro·indicazione del Sindaco 0 da un suo delegato, sono depositate
presso l'Ufficio Tecnico, il quale responsabile, Ie consegna a chi ne fa richiesta scritta e firmata, dal
Responsabile dell'Ufficio Tecnico , dal Sindaco 0 suo delegato 0 dagli Assessori.

Chiunque faccia uso dell' autovettura e tenuto al corretto uso, per eventuali danni dovuti a
negligenza 0 a colpe accertate si procedem alle norme di Legge vigenti che regolano i beni di proprieta
pubblica.

Durante il ritiro 0 la riconsegna delle chiavi, presso gli uffici preposti, si ha l'obbligo di
segnalare eventuali anomalie 0 difetti riscontrati (Es. ammaccature, graffi, rumori strani. Segnalazioni
da spie nel panello di guida, usura gomme etc.), per Ie inadempienze, prevalgono Ie stesse regole di
Legge citate nell' articolo precedente.

I) di fermarsi immediatamente, anche se l'incidente sia ritenuto di lieve entita, e di dare la massima
assistenza possibile agli eventuali infortunati;

3)di richiedere l'intervento delIa forza pubblica per gli accertamenti di rito
immediatamente al piu vicino posto di polizia;

0,

6) di fare immediatamente una relazione scritta al Dirigente consegnando
verbale di polizia, testimonianze, schizzi etc.;

in mancanza di recarsi

I' eventuale copia

11presente regolamento, pubblicato all' Albo Pretorio del Comune di Carfizzi per giomi 15
(quindici), entra in vigore il primo giomo successivo alIa predetta pubblicazione.

11RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
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