COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 17 DEL 23/01/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’USO DEL
PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO PER MISSIONI - ANNO 2009

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

ventitre del mese di gennaio alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 6

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’USO DEL PROPRIO
MEZZO DI TRASPORTO PER MISSIONI - ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che il personale dipendente ha necessità di poter usufruire del proprio mezzo di trasporto per
le missioni che lo stesso dovrà effettuare per conto e nell’interesse del Comune;
Accertato che l’autorizzazione all’uso dell’automezzo solleva da ogni e qualsiasi responsabilità
l’Amministrazione Comunale in ordine all’impiego del mezzo di trasporto per dette missioni;
Ricordato che rimane comunque a carico del comune la copertura assicurativa a favore dei
dipendenti autorizzati, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 333/1990 e nei limiti di cui al secondo comma
dello stesso art. 23;
Ritenuto di dover autorizzare il personale dipendente ad usufruire del proprio mezzo di trasporto
anche per le missioni oltre i limiti della circoscrizione provinciale;
Dato atto che questo Comune è servito da trasporti di linea ma che, comunque, effettuando le
missioni con proprio automezzo si limita l’assenza del personale dall’ufficio;
Visto l’art. 15 della Legge 18.12.1973, n. 836;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di autorizzare per l’anno 2009 il personale dipendente all’uso del proprio mezzo di trasporto
per le missioni da effettuare nell’interesse del Comune, anche oltre i limiti della circoscrizione
provinciale, fermo restando che l’Amministrazione Comunale viene ad ogni effetto sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilità circa l’uso dei propri mezzi;
2. Di darsi atto che le missioni saranno effettuate previa relativa autorizzazione rilasciata dal
Responsabile del Settore di appartenenza e – per i Responsabili di Settore – dal Segretario
Comunale e che per le missioni stesse sarà corrisposta un’indennità pari ad 1/5 del prezzo di
un litro di benzina senza piombo facendo fronte alla presunta spesa di € 700,00 all’intervento
1.01.03.01 del bilancio 2009;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

