ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. N. 57 DELL’11.05.2016
CRITERI PER L’UTILIZZO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALI
DA PARTE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE PER ATTIVITA’
SPORTIVE E SOCIO/EDUCATIVE
- Art. 1 Ambito di applicazione
Alle associazioni e agli enti pubblici o privati operanti nel territorio comunale di Santa Maria di Sala può
essere consentito l'utilizzo dei mezzi comunali per finalità di carattere sportivo e socio-educativo anche
per trasporti e trasferte inerenti le attività relative a tali finalità, previa autorizzazione, alle condizioni ed
al ricorrere dei presupposti indicati negli articoli seguenti.
- Art. 2 Autorizzazioni

1. Qualora le Associazioni e gli Enti di cui all’articolo precedente, per lo svolgimento delle loro attività
sportive e socio-educative, necessitino di utilizzare i mezzi del Comune anche per trasporti o trasferte
fuori dal territorio dal comunale, devono presentare opportuna richiesta all'Ufficio a cui i mezzi sono
affidati, precisando tempi, luoghi e durata dell’utilizzo.
2. Qualora i mezzi richiesti non debbano rimanere a disposizione dell’Ufficio per ragioni di servizio e
l’utilizzo da parte di terni non ne pregiudichi il servizio a cui sono destinati, il Dirigente del Settore
competente ne può autorizzare l’utilizzo.
3. L'autorizzazione all’utilizzo si intende concessa alle seguenti condizioni:
- Il mezzo deve essere in ordine, adeguato e idoneo all’uso a cui è destinato, assicurato e revisionato
secondo la normativa vigente.
- Deve essere prelevato e riconsegnato a cura dell’utilizzatore previo accordo con l’Ufficio a cui è
assegnato.
- L’utilizzatore garantisce che il mezzo sarà utilizzato da personale munito di eventuali apposite patenti
o abilitazioni eventualmente necessarie.
- Il mezzo deve essere riconsegnato dall’utilizzatore nelle medesime condizioni di uso e pulizia in cui è
stato ritirato.
- Il mezzo deve essere riconsegnato con serbatoio pieno.
- L’utilizzatore assume, con il ritiro tutte le responsabilità relative al mezzo, alla sua custodia e al suo
utilizzo, assumendo a proprio carico eventuali spese e sanzioni subite durante l’uso.
- L’utilizzatore è tenuto al pagamento di eventuali pedaggi autostradali nonché all’eventuale
pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo utilizzato
- Art. 3 Priorità nell’utilizzo dei mezzi
1. Fermo restando la priorità dell’utilizzo da parte del Comune, anche nel caso di esigenze sorte
posteriormente alla richiesta o all’autorizzazione, in caso di richieste concomitanti sarà data precedenza
alle Associazioni o Enti che ne chiedono l’uso per ragioni socio-educative e, in secondo luogo a chi ha
presentato prima la richiesta.
- Art. 4 Indennizzo
1. L’utilizzo dei mezzi comunali da parte delle Associazioni ed Enti pubblici o privati è di norma gratuito,
salvo che per utilizzi che determino un considerevole deterioramento del mezzo utilizzato e l’addebito
delle spese relative al carburante e ai materiali d’uso. Tale rimborso sarà effettuato mediante restituzione
del mezzo in ordine di marcia, con serbatoio pieno e pronto per un nuovo utilizzo.

Qualora l’utilizzo risulti particolarmente gravoso, il Comune si riserva di poter chiedere un rimborso
commisurato ai costi sostenuti per l’uso di terzi.
- Art. 5 Responsabilità per l’uso di mezzi comunali
1. Il Comune non assume alcuna responsabilità relativamente all’uso del mezzo da parte delle Associazioni o
Enti pubblici o privati che si impegnano a non cedere a terzi l’utilizzo.
2. Il Comune rimane, comunque, estraneo ad obbligazioni che si costituiranno tra l’utilizzatore e soggetti terzi,
per la fornitura di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- Art. 6 Entrata in vigore
1. I presenti criteri entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. L'entrata in vigore dei presenti criteri determina la loro applicazione a tutte le richieste di utilizzo di
mezzi di proprietà comunale o al Comune concessi in comodato d’uso.

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI MEZZI E ATTREZZATURE
COMUNALI

Il sottoscritto _________________________, nato a ____________ il _________________, in qualità di
rappresentante

dell’associazione/organismo

________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione all’utilizzo del seguente mezzo/attrezzatura di proprietà comunale:

___________________________________________________________________________________
per la seguente finalità di tipo sportivo o socio-culturale:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

A partire dalle ore _____ del giorno _____________________ e fino alle ore ____ del giorno
_______________________

A tal scopo dichiara che il mezzo/attrezzatura di cui si chiede l’utilizzo sarà presa in carico e riconsegnata
dal sig. ___________________________________, che sarà responsabile della cura e conservazione del
bene, dell’utilizzo dello stesso per le finalità dichiarate e che concorderà eventualmente con il
Responsabile del servizio l’eventuale rimborso per le spese dirette derivanti dall’utilizzo del bene.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
-l’Amministrazione comunale si riserva di chiedere la restituzione del bene per straordinarie esigenze di servizio e qualora
verifichi il mancato rispetto delle finalità dichiarate.
- sono poste a carico dei responsabili dell’associazione/organismo richiedente le responsabilità civili e penali che possono
derivare per eventuali danni recati a persone o cose.
- il Comune rimane comunque estraneo ad obbligazioni che dovessero costituirsi verso terzi
- il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito
all’organizzazione ed allo svolgimento dell’iniziativa ed inoltre che, qualora si verifichino
situazioni irregolari o che richiedano dei chiarimenti, l’Amministrazione Comunale può
sospendere o revocare l’autorizzazione all’utilizzo del bene.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle modalità d’uso del bene/attrezzatura per la quale chiede l’utilizzo (art. 23 D.Lgs.
81/2008)

Santa Maria di Sala, ________________________
IL RICHIEDENTE
(qualifica) ___________________________________
(nominativo) _________________________________
Allegati: Copia Carta d’identità del richiedente/dichiarante.

