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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 16 MARZO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di venerdì sedici del mese di marzo, alle ore 13,35, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Aurigemma, Bordoni, 

Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 65 

 
"Regolamento per la gestione e l'uso dei veicoli in dotazione a Roma 

Capitale".  
 

Premesso che con la deliberazione n. 417 del 2 dicembre 1993, adottata dal 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, si è proceduto alla 
“Approvazione del Regolamento per il conferimento e la revoca degli incarichi di 
abilitazione alla guida di automezzi dell’Amministrazione Comunale”; 

Che con la deliberazione n. 434 del 4 dicembre 1993, adottata dal Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, è stato approvato un “Aggiornamento 
del Regolamento per l’uso delle autovetture dell’Amministrazione Comunale” ed 
annullata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1945 del 1985, con la quale erano 
state adottate le prime norme regolamentari in materia; 

Che, successivamente, tale assetto regolamentare è stato più volte integrato, 
dapprima con Ordinanza del Sindaco n. 864 del 19 novembre 1996, ed in seguito – per 
essere adeguato alle particolari esigenze operative degli Uffici del Dipartimento Tutela 
Ambientale e del Verde-Protezione Civile – con deliberazioni della Giunta Comunale 
n. 2477/1998, n. 603/2003 e n. 643/2004; 

Che nel corso degli ultimi anni, si è sempre più evidenziato che l’obsolescenza delle 
norme regolamentari non favorisce la gestione ottimale delle risorse umane e strumentali 
disponibili e non agevola il razionale utilizzo dei veicoli dell’Amministrazione 
Capitolina, impegnati in molteplici attività di servizio; 
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Che, al tempo stesso, è emersa la necessità di conformare la disciplina in questione 
alle intervenute disposizioni, normative e di indirizzo, in tema di responsabilità dei 
dirigenti (di cui all’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000) nella 
gestione delle risorse assegnate e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 
economicità dell’attività amministrativa; 

Che, pertanto, è indispensabile procedere ad un aggiornamento delle norme 
regolamentari che per disciplinare il conferimento e la revoca degli incarichi di 
abilitazione alla guida nonché l’uso dei veicoli dell’Amministrazione Capitolina, in modo 
da riordinare organicamente la materia, rendendo la disciplina più funzionale alle mutate 
esigenze della macrostruttura capitolina e, soprattutto, ottimizzare le disponibilità dei 
veicoli di servizio; 

Che, inoltre, appare necessario adeguare ed armonizzare la normativa 
regolamentare con il nuovo e complesso assetto organizzativo e funzionale della 
macrostruttura dell’Ente, approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 161 del 
29 dicembre 2010 e s.m.i.; 

Atteso che i recenti provvedimenti normativi adottati in tema di riforma della 
Pubblica Amministrazione e gli specifici indirizzi attuativi come già forniti dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttive n. 6/2010 e n. 6/2011 recanti “Utilizzo 
delle autovetture in dotazione delle amministrazioni pubbliche” – ribadiscono le esigenze 
di contenimento e di controllo della spesa pubblica anche attraverso la previsione di 
procedure operative più semplificate e funzionali di utilizzo del parco veicolare; 

Che il Documento di Programmazione Finanziaria 2010-2012 del Comune di Roma 
ha definito tra le principali linee di intervento, con riferimento alle politiche di 
contenimento delle spese, l’azione volta alla razionalizzazione degli acquisti, attraverso 
l’elaborazione ed implementazione di misure per la centralizzazione delle procedure di 
acquisto che permettano la realizzazione di economie di scala, necessarie a ristabilire 
l’equilibrio del Bilancio Comunale, istituendo, a tal fine, nell’ambito della Direzione 
Esecutiva, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 68 del 17 novembre 2010, il 
“Dipartimento per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi”; 

Che la Giunta Capitolina, con Memoria del 1° dicembre 2010 avente ad oggetto 
“Rinnovo della convenzione CONSIP per il servizio di noleggio delle autovetture di 
servizio”, ha approvato i criteri per il ridimensionamento del parco veicolare dell’Ente e 
per la razionalizzazione della spesa per il servizio di utilizzo delle autovetture – con 
esclusione dei veicoli in uso al Corpo della Polizia Municipale – ed ha individuato, tra gli 
interventi necessari, la revisione delle suddette norme regolamentari, l’approvazione di un 
disciplinare sull’uso delle “fuel-card”, ovvero delle carte magnetiche per il rifornimento 
di carburante, l’attivazione di sistemi di monitoraggio dei consumi degli automezzi con 
procedure informatizzate e la graduale dismissione delle auto di proprietà; 

Che, pertanto, in accordo con i rilievi sopra citati, ed in coerenza con le disposizioni 
impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 3 agosto 2011, 
successivamente emendato con DPCM del 13 gennaio 2012 (non ancora pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale), si è proceduto alla compilazione di un unico testo regolamentare 
coordinato, comprensivo anche di un allegato disciplinare sull’uso delle “fuel-card” e di 
un allegato con le procedure da osservare in caso di sinistri, con esclusione delle vetture e 
degli automezzi in uso al Corpo di Polizia “Roma Capitale”, in quanto adibiti a servizi 
operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero impiegati in attività di 
polizia giudiziaria e, pertanto, soggetti a specifiche norme regolamentari; 

Che il conferimento e la revoca delle autorizzazioni alla guida di veicoli 
dell’Amministrazione al personale dipendente, con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, ascritto a diversi profili professionali afferenti alle categorie B, C e D, 
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avviene sempre e comunque nel rispetto dell’ordinamento professionale del personale del 
comparto, come definito nell’Allegato A) al C.C.N.L. del 31 marzo 1999; 

Preso atto che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, è stata fornita con 
nota del Dipartimento Risorse Umane prot. n. GB/20216 del 9 marzo 2012, apposita 
informativa alle rappresentanze sindacali in ordine alle misure di gestione ed 
organizzazione oggetto del presente provvedimento; 

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, 

n. 122; 
Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010 e s.m.i.; 
 
Atteso che in data 3 agosto 2011 il Direttore del Dipartimento per la 

Razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi ha attestato, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29, comma 1 lett. h) e i) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
Servizi, approvato con deliberazione Giunta Capitolina  n. 161/2010 e s.m.i., la coerenza 
della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di impatto sulla funzione 
dipartimentale che essa comporta. 

Il Direttore                F.to: A. Graziano; 
 
Preso atto che in data 30 gennaio 2012 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Direttore         F.to: D. Colaiacomo”; 
 
Preso atto che in data 3 agosto 2011 il Dirigente della U.O. Gestione Utilities e 

Autoparco ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Dirigente                F.to: A. Pizzolla”; 
 
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 

Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 
2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

− di approvare nella stesura di cui all’Allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento, il “Regolamento per la gestione e l’uso dei veicoli di Roma 
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Capitale”, che sostituisce la precedente normativa regolamentare (deliberazione C.S. 
n. 417/1993 e deliberazione C.S. n. 434/1993 e successive modifiche ed integrazioni); 

− di approvare contestualmente, in quanto parti integranti del Regolamento medesimo, 
l’allegato I), avente ad oggetto “Disciplinare d’uso delle fuel-card”, e l’allegato II), 
recante “Procedure in caso di sinistri”. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno 

 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del 
16 marzo 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


