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Deliberazione N . . 

Del 21 LU6 2015 

- Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali -
Schema di deliberazione che si sotto one all'a rovazionc del Consicrlio di Amministrazione 

Oggetto: Utilizzo, da parte dei dipendenti dell'Istituzione, del mezzo proprio per 
lo svol 'mento di funzioni correlate all'es letamento del servizio di com etenza 

PrenlCSSO: 

IL DIRET f ORE 
jVlcllia Clis/illa Sei/olli 

IL PRESIDENTE 
l'ao/a Cag/iallolle 

che la Legge del 18 dicembre 1973, n. 836, nel recare 
disposizio ni sul trat[anlento ccono nuco di missione e di 
trasfer1nlcnto dci dipendenti s ta ta lj , aveva prc\risto, 
all 'art. 15, una indcnnità chilo nletrica per il personale 
che, svolgendo funzioTu ispettivc, avcsse necessità eli 
reca rSI In località comprese ncll 'ambito della 

-.yx.-~~ fOW~~~~~ 
circoscrizione territoriale deIrufficio di appartenenza e, 
comunque, non oltre i lilluci dj quella provinciale, 
utilizzando il proprio mezzo di trasporto; 
che, successiva mente, l'articolo 8 della Legge dci 26 
luglio 1978, n. 417, recante disposizioni di adeguamento 
del trattanlCTHO econonuco dj nussio ne e dj trasfcrinlcnto 
dci dipendenti statali, aveva disciplinato l'entità dclla 
succitata indennità chilolllctrjca deternunando la in un 
'luinto del prczzo di un litro di benzina fHper vigente nel 
te tnpo, nonché nel rimborso dell 'eventuale spesa 
sostenuta per il pedaggio autostradale; 
che il succcssivo articolo 9 della medesima L. n. 
417 /1978 aveva evidenziato che "ql/al/do pm1im/mi e.rtg""o;.e 
di .remi::;.io lo ill/pollgollo e q/falora rislliti (~COJlOlI/ù'[.lIIleJl/e PilÌ 
COIIIJcJlitm/e , l'tfJO del proprio Ille::;.::;.o di /raJpol1o p/lÒ eJJere 
clII/ori::;.:,pto, (;Ol! prolJlJedùlleJl/o lIIo/illa/o, aJlt;/Je o/tre i lill/iti della 
t:in·oJcri::;joJle plVllùtdale"; 

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n . 267/2000 e ss.mm.ii. 

Parerc Uffi cio proponente 
Visto per la rcgolarità tecnico

auururustraUva 

Il Direttore dell'I stituzione 
N[cllia Clir/illa Sei/olli 

d---U-~ 

Visto per la copcrtura finan ziaria 

1'.0 . Riso r~c Economiche 
. ,,(ti. IO I "i 



che il Legislatore, con l'articolo 6, comma 12, del D.L. del 31 maggio 2010, n . 78, convertito con 
modificazionl nella Legge del 30 luglio, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica) , ha disposto, nell'ambi to di un articolato disegno di 
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ed a decorrere dall 'entrata in vigore del 
medesimo provvedimento, la disapplicazione, nei confronti del personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D .Lgs. n. 165/ 2001 - ivi inclusi gli E nti Locali - delle 
seguen ti disposizioni: 

l'art. 15 della L. n. 836/1973; 
l'art. 8 della L. n. 417/1978; 
le disposizioni contenute nei contratti collettivi d isciplinanti il medesimo tema e, quindi, per 
quanto per quanto riguarda gli Enti Locali, l'art. 41 comma 4, del CCNL dci 14 settembre del 
2000, inerente il cd. "tral/amellto di trasfedd'; 

che, tuttavia, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, nel 
fornire chiarimenti in ordine all 'applicazione della normativa richiamata al punto che precede, ha 
escluso dall'ambi to applicativo del comma '12 del citato art. 6 i dipendenti pubblici adibiti a fun zioni 
ispettive nonché - avu to riguardo alla natUIa dell 'attività svolta - dci personale impegnato nello 
svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo: ciò, ferma restando la 
necessità che anche i detti dipendenti si attengano a principi di contenimento della spesa, facendo 
ricorso al mezzo proprio solo nei casi in cui detl<1 scel ta sia im posta da situazioni di disagio e, in ogni 
caso, solo Qve esso risulti la soluzio ne econo micamente più vantaggiosa; 

che, inoltre, la medesima Circolare, ha valorizzato il persevera re dell 'efficacia dell 'art. 9 della L. n. 
4 '17/ 1978 nei confro nti di nmo il personale contrattualizzato, ivi incluso quello impegnato in funzioni 
diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo il quale, però, potrà essere autorizzato all 'utilizzo del 
mezzo proprio con il limita to fine di ottenere la copertura assicUIativa dovuta dall ' Amministrazione in 
base alla vigenti disposizioni in ma teria, rimanendo esclusa ogni possibili tà di rimborso delle spese 
sostenute per carburante e pedaggi autostradali; 

che l'interpretazione fornita dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36/2010 è stata 
condivisa dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, prima con la 
Deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 7 febbraio 2011 e, successivamente, con la Deliberazione n. 
21/CONTR/2011 d el 5 aprile 2011; 

che, in par ticolare, nell'ul tima delle pronunce sopra cita te, la Magistratura Contabile ha meglio 
evidenziato che ai dipendenti pubblici adibi ti in funzioni diverse da quelle da quelle ispettive, di verifica 
e di controllo non potrà mai essere applicato il rimborso delle spese sostenute per l'u tilizzo dci mezzo 
proprio nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della L. n. 417/1978, neppure 
nell' ipotesi in cui il detto utilizzo costinusca lo strumento maggiormente idoneo a garantire il più 
efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico; 

chc, infatti, diversamente opinando, si svuoterebbe di significato la po rtata dell' innovazione in trodotta 
dall'articolo 6, comma 12, del D.L. del 31 maggio 20'10, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge 
dci 30 luglio 2010, n. 122 e si neutralizzerebbe, di conseguenza, l'intento del Legislatore di va rare uno 
strumento di contrazione della spesa pubblica; 

che, tuttavia, la Corte dei Conti, al fine di evitare i rischi di soluzioni applicative che, pur formalmente 
rispettose della norma, potrebbero porsi in contrasto con la rallo della stessa, C0L11portando un 
pregi udizio all 'e ffi cacia e all 'e ffi cienza dell 'azione amministra tiva e/o un indebito incremen to dei costi 
(mecliante, ad esempio, il ricorso al ca/' .rbmillg, al noleggio auto, ecc.) apre alla possibili tà per le 
Amministrazioni di darsi delle regolamentazioni interne di previsione eli forme di ristoro/ indennizzo 
dei costi sostenu ti dal dipendente svolgente le fu nzioni in argomento per l'utilizzo del mezzo proprio 
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un più efficace espletamento dell'attività: ciò, ad esempio, garantendo un più rapido rientro in servizio, 
risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi; 

che è opportuno sottolineare come il Giudice contabile abbia tenuto a ribadire che la regolamentazione 
interna delle singole amministrazioni mai potrà prevedere la detta possibilità di ristoro nella forma di un 
rimborso ricalcato sulle indicazioni fornite dal disapplicato art. 8 della L. n. 417/1978: infatti, tale modo 
di operare costituirebbe una chiara elusione del dettato e della rafio dell'art. 6, comma 12 del D.L. n. 
78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010; 

che, quindi, come ribadito anche dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 5 
febbraio 2013, esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti lo strumento idoneo a 
garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico, le Amministrazioni 
potranno prevedere, attraverso regolamentazioni interne, forme di ristoro dei costi sostenuti dal 
dipendente adibito a funzioni diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo che tengano, però, 
conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva del 2010 e che siano 
corrispondenti alla somma che il dipendente, di volta in volta, avrebbe speso ove fosse ricorso ai 
trasporti pubblici; 

che, alla luce di quanto premesso, Roma Capitale, con la Circ91~r~, d~l Dipartimento Politiche 
Risorse Umane prot. n. GB/74695 dellO marzo 2011, ha previst60:~ J '.' I ,. 

per i dipendenti adibiti a funzioni ispettive e per quelli impiegati nello svolgimento di 
funzioni istituzionali relative ai compiti di verifica e controllo: la copertura assicurativa 
dovuta dall'Amministrazione in base alla vigenti disposizioni in materia nonché i rimborsi delle 
spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura antecedentemente stabilita dal 
disapplicato art. 8 della L. n. 417/1978, ovvero la corresponsione dell'indennità chilometrica 
determinata in un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché il 
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale; 

per il personale adibito a funzioni diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo: la 
copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alla vigenti disposizioni in materia 
nonché, nei casi in cui risulti provato che l'utilizzo del mezzo proprio sia economicamente più 
conveniente per l'Amministrazione, oltre che determinativo di un più efficace espletamento 
dell'attività, forme di ristoro/indennizzo dei costi sostenuti dal dipendente per l'utilizzo del 
mezzo proprio. Queste ultime dovranno necessariamente tener conto delle finalità di 
contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva del 2010 nonchè degli oneri che in 
concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo, da parte 
del dipendente, dei mezzi pubblici. 

che l' Istitu~one Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale non dispone di una macchina di 
servizio per gli spostamenti che si rendano necessari per l'espletamento di alcuni dei compiti 
istituzionali di competenza del proprio personale; 

che, nell'ambito del vigente modello organizzativo dell'Istitu~one, richiede spostamenti l'espletamento 
del servizio svolto dai dipendenti cui competono funzioni ispettive e da quelli impegnati nello 
svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo; 

che, pertanto, i detti dipendenti, nel vigente quadro normativo volto al contenimento ed alla 
razionalizzazione della spesa pubblica, saranno autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio solo nei casi in 
cui detta scelta sia imposta da situazioni di disagio e, in ogni caso, solo ove esso risulti la soluzione 
economicamente più vantaggiosa, prevedendosi, in tal caso il rimborso delle spese sostenute dal 
dipendente per il carburante ed i pedaggi autostradali secondo le indicazioni che erano state fornite dal 
disapplicato art. 8 della L. n. 417/1978; 
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che, per i dipendenti dell' Istitu~one che svolgano funzioni diverse da quelle ispettive, di verifica e di 
controllo prima citate, laddove si ponga l'esigenza dello spostamento, l'autorizzazione all'utilizzo del 
mezzo proprio sarà consentita esclusivamente nei casi in cui essa risulti la soluzione economicamente 
più conveniente per l' Istitu~one, oltre che idonea a garantire il più efficace svolgimento del servizio; in 
tal caso, oltre alla copertura assicurativa dovuta dall' Istitu~one ai sensi delle normative vigenti, in 
osservanza della citata Circolare del Dipartimento Politiche Risorse Umane di Roma Capitale prot. n. 
GB/74695 dellO marzo 2011, si consentirà anche la corresponsione di un indennizzo nella misura 
corrispondente alla somma che il dipendente, di volta in volta, avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi 
di trasporto pubblici. 

Visto l'articolo 6, comma 12, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella 
Legge del 30 luglio, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizza~one finan~aria e di competitività economica); 
vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010; 
viste le Deliberazioni n. 8/CONTR/2011 del 7 febbraio 2011 e n. 21/CONTR/2011 del 5 aprile 2011 
della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo; 
vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 2 del 5 febbraio 2013; 
vista la Circolare del Dipartimento Politiche Risorse Umane di Roma Capitale prot. n. GB/74695 del 
10 marzo 2011. 

Atteso che in data 21 LU61015 il Direttore dell'Istitu~one ha espresso il parere che di seguito si 
riporta "Ai sensi e per gli fjfetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 /8/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta indicata in oggetto". 

Il Direttore f.to: M.C. Selloni 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa: 

1) di autorizzare l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio per i dipendenti dell'Istituzione 
adibiti a funzioni ispettive nonché al personale impegnato nello svolgimento di funzioni 
istituzionali relative ai compiti di verifica e controllo. 
A tale scopo, è dato mandato al Direttore dell'Istitu~one per la predisposizione degli atti datoriali 
di individuazione dei dipendenti da autorizzare all'utilizzo del mezzo proprio in quanto 
svolgenti le funzioni suddette, ai fini del conseguimento, da parte degli stessi: 

della copertura assicurativa dovuta dall' Istitu~one in base alle vigenti normative; 
dei rimborsi delle spese sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura 
antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della L. n. 417/1978, ovvero la 
corresponsione dell'indennità chilometrica rapportata ad un quinto del costo di un litro 
di benzina super vigente nel tempo, nonché il rimborso dell' eventuale spesa sostenuta 
per il pedaggio autostradale; 

2) di autorizzare l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio per i dipendenti dell'Istituzione 
svolgenti funzioni diverse da quelle ispettive, di verifica e di controllo, ove risulti 
verificato che il ricorso al detto strumento determini un più conveniente ed efficace 
espletamento dell'attività: ciò, in coerenza con le finalità di contenimento della spesa pubblica 
introdotte dal D.L. n. 78/ 2010, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122/2010. 
A tale scopo, è dato mandato al Direttore dell' Istitu~one per la predisposizione degli atti datoriali 
di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio in occasione del ricorrere delle evenienze sopra 
evidenziate, anche ai fini del riconoscimento in favore del dipendente: 

4 



della copernua assicurativa dovuta dall'l.r/i/l/;;lolle in base alle ,-igenti normati,·c; 
dcll'indennizzo/ ristoro consentito daUa Circolare dci Dipartimento PoEtiche Risorse 
Umane di Roma Capitale prot. n. GB/74695 dcI 10 marzo 201 1 e pari alla somma che il 
dipendente avrcbbc speso ove fosse ricorso ai rrasporti pubblici. 

]] correlato impegno complessivo di spesa, pari ad Euro 5.000,00., graverà sul bilancio di prev isione 
20'15 dcll' iJ/i/l/;;lolle 

APPROVATO NELLA SEDUTA 

DEL ..... ... Zl.LU.~f1..~.i~~.;;; .. 
IL_~~O 
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