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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE

Copia

N.  230  del 03-08-2017
Oggetto: Progetto di Mobilità Garantita finalizzato al comodato d'uso di un

autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità o mobilità
ridotta. Approvazione

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  tre   del mese di agosto, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze della

Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata come per legge, nelle persone dei Signori:

Velardi Antonello Sindaco Assente

Letizia Angela Vice Sindaco Presente

Marino Concetta Assessore Presente

Musone Angelo Assessore Presente

Laurenza Cinzia Assessore Presente

Rossano Tommaso Assessore Presente

Salzillo Nicola Assessore Assente

Trombetta Gabriele Assessore Presente

                                                                                                Presenti:     6
                                Assenti:      2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato  della redazione del presente
verbale.

Presiede l’adunanza  Angela Letizia, in qualità di Vice Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto
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Oggetto: Progetto di Mobilità Garantita finalizzato al comodato d'uso di un autoveicolo attrezzato
per il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta. Approvazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;

Premesso che:

Con sempre maggiore frequenza vengono richiesti ai Servizi Sociali e agli organismi del privato
sociale che operano nel campo dell’assistenza a soggetti non autosufficienti o in difficoltà, servizi
di trasporto all’interno del territorio comunale;
Rilevata l’opportunità di disporre automezzi attrezzati da adibire al trasporto disabili o persone con
mobilità ridotta;
Per non ricorrere all’acquisto di un mezzo attrezzato che risulterebbe eccessivamente oneroso per
l’Amministrazione, possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado
di consentire il reperimento di mezzi e risorse con oneri limitati a carico del Comune;

 Dato atto che:

La società PMG ITALIA spa con sede legale in Bolzano, C F  02776940211 mette a disposizione
gratuitamente di enti pubblici veicoli di trasporto appositamente modificati per il trasporto di
persone disabili e/o con mobilità ridotta
Con nota acquisita al P.G. dell’Ente in data 24/07/2017 al n. 23544, è pervenuta la proposta per la
realizzazione del “Progetto di Mobilità Garantita” da parte della P.M.G. S.p.A. di Milano, la quale è
in grado di mettere a disposizione in comodato d’uso gratuito da parte del Comune di Marcianise,
un veicolo attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti, attraverso la sponsorizzazione
di aziende private che si impegnano a sottoscrivere quote di finanziamento finalizzate all’acquisto
di un mezzo in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile degli stessi;

Ritenuta tale proposta positiva sia per la proficua esperienza maturata nel settore dalla società PMG,
sia perché si ritiene economicamente vantaggioso portare avanti forme di collaborazione e
sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di mezzi senza oneri da parte del Comune ;

Considerato che l’utilizzo del mezzo acquisito in comodato potrà essere gestito in condivisione con
soggetti del privato sociale convenzionati con il Comune;

Si ritiene, pertanto, dover procedere all’approvazione del “Progetto di Mobilità Garantita” nonché alla
stipula del contratto di comodato d’uso..

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNIPALE

Di prendere atto e far propria la relazione che precede;1.
Approvare il “Progetto Mobilità Garantita”, allegato al presente atto, per farne parte integrante e2.
sostanziale, autorizzandone la relativa sottoscrizione;
Approvare l’allegato schema di contratto di comodato d’uso tra la P.M.G. S.p.A. ed il Comune di3.
Marcianise, per la concessione in comodato gratuito di un mezzo da adibire, prevalentemente, per il
trasporto di cittadini disabili e/o con mobilità ridotta, anche attraverso convenzioni con il privato
sociale, da stipulare con  la P.M.G. S.p.A.;
dare atto che la consegna dell’autoveicolo in questione è subordinato alla vendita di spazi pubblicitari4.
ad esso destinati da parte della P.M.G. S.p.A
Dare mandato al Responsabile del Settore Politiche Sociali per l’assunzione degli atti conseguenti per5.
l’attuazione di quanto sopra.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SERVIZI SOCIALI

F.to  Onofrio Tartaglione
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______________________________________________________________
_

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49, sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Il Segretario Comunale  in ordine alla Regolarita' tecnica esprime parere Favorevole

Marcianise, 24-07-2017
Il Segretario Comunale
F.to  Onofrio Tartaglione

Il Dirigente del II Settore in ordine alla regolarità contabile attesta che la presente non comporta spesa

Marcianise, 24-07-2017
Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________________________________________

Copia delibera GC n. 230 del 03-08-2017 pag. 3



_______________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “Progetto di Mobilità Garantita finalizzato al comodato d'uso di un autoveicolo attrezzato
per il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta. Approvazione”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti favorevoli e resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. 267/2000.
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IL Vice Sindaco IL Segretario Generale
F.to  Angela Letizia F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1667

   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa con nota prot 24819
in data odierna, è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari, come previsto dall’articolo
125 D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 04-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 04-08-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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