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29.01.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
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Genola, lì _________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 29.01.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 94

OGGETTO: Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture
e per l’acquisto di buoni taxi. Ricognizione spese sostenute nel 2011 e quantificazione del nuovo limite di spesa ex art. 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì NOVE del mese di OTTOBRE alle ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
2

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.L. 95/12, convertito dalla legge 135/12, e modificato dall’art. 15 del
D.l. 66/2014 il quale dispone che a partire da 2014 le pubbliche amministrazioni devono provvedere alla riduzione delle spese per auto e per l’acquisto di buoni taxi nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2011. Le autovetture di servizio e rappresentanza sono concesse per le sole esigenze di servizio
del titolare. La violazione di tale disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti.
Visto l’art. 15.1 D.L. 66/14, convertito dalla legge 89/14, che sostituisce il citato comma 2 dell’art. 5
del D.L. 95/12 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° maggio 2014, non
possono effettuare spese superiori al 30% rispetto al 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni
taxi per l’esercizio di autovetture, salvo quelle previste dal comma 143 della legge 228/12. Si veda l’art.
3.5 DPCM 25.09.14 in G.U. 287/14.
Dato atto infine che:
gli enti locali rientrano nell’ambito delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2006;
il comma 6 qualifica espressamente tale disposizione quale principio di coordinamento della finanza
pubblica;
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, quantificare il limite di spesa applicabile per il bilancio 2019-2021 in attuazione dell’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 66/2014, con il quale è
stato sostituito l’articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012);
Visti gli atti d’ufficio e le risultanze contabili dell’ente;
Dato atto che per spese sostenute si devono intendere le spese impegnate risultanti dal rendiconto
dell’esercizio 2011;
Tenuto conto che, come previsto dalla normativa sopra citata, il limite non si applica alle spese sostenute per le funzioni di polizia locale, per la protezione civile e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
Preso atto che il Comune di Genola ha in proprietà due autovetture di cui una in carico all’Unione del
Fossanese per il servizio di Polizia Locale ed una in carico al servizio di protezione civile, servizio gestito anch’esso dall’Unione del Fossanese;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnico contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di quantificare, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, che ha sostituito l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i seguenti limiti di spesa sostenibili per l’esercizio 2019 e seguenti per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi, come analiticamente riportati nel prospetto allegato alla presente che costituisce parte integrante e sostanziale:

ANNO

LIMITE

2019
2020
2021

€. 0,00
€. 0,00
€. 0,00

2. di dare atto che dal limite di cui al punto 1) sono escluse le spese sostenute per le funzioni di
polizia locale, per la protezione civile e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli
essenziali di assistenza;
3. di dare atto che lo schema del Bilancio di Previsione 2019-2021 non prevede alcuna spesa di
acquisto di autovetture.
4. di dare atto che il Comune di Genola ha in proprietà due autovetture di cui una in carico
all’Unione del Fossanese per il servizio di Polizia Locale ed una in carico al servizio di protezione civile, servizio gestito anch’esso dall’Unione del Fossanese;

SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la Giunta Comunale dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267.

