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ART.l
E'di proprietà del Comune di Nicosia un'autovettura di rappresentanza-
attualmente tipo Mercedes Targata EN 119924, in dotazione al Io Settore -Ufficio
di Gabinetto-.

ART.2
L'autovettura è destinata al servizio di rappresentanza e pertanto va ttilizzala
esclusivamente da Amministratori Commali.

ART.3
L'onere conseguente all'utilizzo per ragioni di rappresentanza (carburante, olio,
gomme, spese per il personale autíst4 ecc.), grava sul PEG del 1' Settore, al quale
è asseenato il veicolo.

ART.4
L'utilizzo per ragioni di rappresentanza è richiesto al Dingente del Settore al quale
è asseerìato il veicolo.

ART.5
Ogni altro utilizzo per ragioni diverse e per fini istitlzionali deve essere
autorizzato dal Sindaco e comunicato al Dirisente del 1o Settore.

ART.6
Tutte le spese (carburante, olio, gomme, personale autista, ecc ) conseguentt '

all'utilizzo per ragioni diverse da quelle di rappresentanza gravano suì Settore che
usufruisce del servizio.

ART.7
L'autovethrra di rappresentanza viene custodita presso idoneo locale- all uopo
destinato dall'U.T.C..
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ART.8
L'autovethfa è munita di libretto di marcia nel quale vanno indicati:
= data dell'utilizzo;
: chilometri percorsi,
= motivazione dell'utilizzo;
: rifomimenti effettuati.

ART.9
Il rifomimento del carburante viene effettuato a mezzo buono di prelevamento,

hrmato dal personale che vi prowede, presso la ditta a cui è affidato, da pafe

dell'Ente, il servizio di fomitura carburanti, ecc

ART.lO
L'autovettìlra viene data in consegna al personale comunale "Opefatore Autista"
ln caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con apposito prowedimento e

quaìe hcaricato altro oersonale alle dipendenze dell'Ente.

ART.11
essere Defto personale prowede:

= alla pulizia ordinaria dell'autovettura ed a quella straordinaria a mezTo
autolavaggio,
= alla compilazione del libretto di marcia.
: alla tcnuta dclle chiavi deìl'autovettura e dcl garagc:

guent s : alla manutenzio[e ordinaria e a quella straordirÌarìa conrunicando al conlpetellle
re che Ufficio di Gabinetto gli interventi da effèttuare:

al rinnovct della tassa dj circolazione e della polizza assicLlrativa conlunicatldo lc

scadenze al coìllpetelltc Uf ficio [-cononlato.
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