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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     16    DEL    18/01/2013  

MOBILITÀ  GARANTITA  GRATUITAMENTE  -  RINNOVO  CONTRATTO  DI 
COMODATO CON LA DITTA P.M.G. ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI 
AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI. 

L'anno  duemilatredici , il  giorno  diciotto , del mese di  gennaio ,  alle ore  09:00 
nell'ufficio del  Segretario Comunale,  della  Residenza comunale,  la Giunta Comunale si  è 
riunita con la presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore G

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  97,  comma 4)   il  Segretario  Generale  d.ssa  Giuseppina 
Massara.
         L'Assessore Ubalducci è assente giustificata.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  5  (proponente: Assessore Galvani)   predisposta in 
data  08/01/2013  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000 n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   11/01/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 03  dott. Francesco Rinaldini;

b)  - Parere  Favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  14/01/2013  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 5

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente,                                     
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     5    DEL    08/01/2013  

MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE -  RINNOVO CONTRATTO DI 
COMODATO CON LA DITTA P.M.G. ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI 
AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 03  
SERVIZIO:   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  124  del  08/08/2012,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  si  è  provveduto  all'approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2012 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Vista la L. 8  novembre 2000 n. 328  "Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali";

Visto  la  L.  5  febbraio  1992  n.  104  “Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Premesso che l'Amministrazione Comunale assicura ormai da anni  un servizio di 
trasporto  sociale  in  favore  di  anziani,  disabili  e  comunque  soggetti  in  condizione  di 
bisogno,  anche  attraverso  l'utilizzo  di  mezzi  in  uso  gratuito  reperiti  grazie  alla 
collaborazione di partner privati impegnati in attività di “fund raising”;

Considerato  che,  nello  specifico,  a  decorrere  dall'anno  2009  si  è  instaurata  una 
partnership con la ditta M.G.G. Italia s.r.l., con sede legale ed amministrativa in Cornate 
d'Adda (Mi), via G. Rossa n. 10, la quale si è impegnata a fornire al Comune di Cattolica  
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una  autovettura  di  nuova  fabbricazione  attrezzata  per  il  trasporto  disabili,  finanziata 
mediante la raccolta pubblicitaria effettuata c/o aziende del territorio;

Richiamata la Deliberazione della  Giunta Comunale n.  10 del  04/02/2009 con la 
quale  è stata  autorizzata  la  sottoscrizione  con la  sopracitata  ditta  M.G.G. Italia  s.r.l.  di 
apposita  convenzione  per  la  “Mobilità  Garantita  Gratuitamente”,  nonché  il  relativo 
contratto di comodato ad uso gratuito per l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto 
disabili, nello specifico autoveicolo marca Fiat modello Doblò, idoneo per caratteristiche 
tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso);

Ritenuto che il contratto di comodato, della durata di quattro anni, sottoscritto tra la  
società M.G.G. Italia s.r.l ed il Comune di Cattolica, giungerà a naturale scadenza in data 
30/05/2013 e che al riguardo non risultano comunicazioni di disdetta da entrambi le parti;

Ravvisata quindi la necessità, come da espressa previsione contrattuale, di provvedere 
al  rinnovo  del  sopracitato  contratto  di  comodato  gratuito,  per  ulteriori  quattro  anni, 
relativo all'autoveicolo marca Fiat modello Doblò, idoneo per caratteristiche tecniche al  
trasporto  di  n.  4  passeggeri  (autista  escluso)  ed  attrezzato,  con  elevatore  omologato  a 
norma di legge, per il trasporto di persone disabili;

Vista la nota prot. n. 35465/12 del 27/12/2012, depositata agli atti d'ufficio, con la 
quale la ditta P.M.G. Italia  s.p.a.  comunica di aver sottoscritto un contratto d'affitto di  
ramo d'azienda con la società M.G.G. Italia s.r.l., subentrando quindi nella gestione e nella 
fornitura dei servizi relativi ai mezzi messi a disposizione delle Amministrazioni locali, ivi  
compresi tutte le convenzioni e contratti di comodato, in precedenza gestiti dalla M.G.G. 
Italia s.r.l.;

Considerato che, al fine di procedere alla sottoscrizione del sopracitato contratto di 
comodato,  la  ditta  P.M.G.  Italia  s.p.a.  si  attiverà  nella  ricerca  delle  risorse  finanziarie 
occorrenti,  proponendo  ad  aziende  ed  esercizi  commerciali  locali  la  locazione  di  spazi 
pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo, come previsto da 
apposita convenzione per la “mobilità garantita gratuitamente” approvata con Del. G.C. n.  
10 del 04/02/2009;

Ritenuto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 1 e 2 
– D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 atto amministrativo contenente indirizzi,  programmi e 
obiettivi,  e  precisamente concernente  il  rinnovo del  contratto di  comodato con la  ditta 
P.M.G. Italia s.p.a. per la fornitura di automezzi destinati al trasporto di anziani e disabili;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1. -  di  stabilire  che la  premessa  narrativa  forma parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2. -  di  confermare  la  prosecuzione  di  quanto già  deliberato  con atto della  Giunta 
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Comunale n. 10 del 04/02/2009, procedendo quindi al rinnovo per ulteriori quattro 
anni del sopracitato contratto di comodato gratuito con la ditta P.M.G. Italia s.p.a., 
relativo  all'autoveicolo  marca  Fiat  modello  Doblò,  idoneo  per  caratteristiche 
tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore 
omologato a norma di legge, per il trasporto di persone disabili;

3. - di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 – commi 
1 e 2 – D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267 atto amministrativo contenente indirizzi,  
programmi  e  obiettivi,  e  precisamente  concernente  il  rinnovo  del  contratto  di 
comodato con la ditta P.M.G. Italia s.p.a. per la fornitura di automezzi destinati al  
trasporto di anziani e disabili;

4. -  di  dare  quindi  mandato  al  Dirigente  del  Settore  3  –  Servizi  alla  Persona  per 
l'adozione dei provvedimenti attuativi, nonché per la sottoscrizione del sopracitato 
contratto di comodato;

5. di dare atto che, al fine di procedere alla sottoscrizione del sopracitato contratto di 
comodato, la ditta P.M.G. Italia s.p.a. si attiverà nella ricerca delle risorse finanziarie 
occorrenti,  proponendo ad aziende ed esercizi  commerciali  locali  la locazione di 
spazi  pubblicitari  che  verranno  ricavati  sulla  superficie  esterna  dell'autoveicolo,  
come previsto da apposita convenzione per la “Mobilità Garantita Gratuitamente” 
approvata con Del. G.C. n. 10 del 04/02/2009;

6. -  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è   il  dott.  Massimiliano 
Alessandrini;

7. - di  inviare comunicazione telematica del  presente atto ai seguenti uffici:  ufficio  
Politiche Sociali; Ragioneria;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del  T.U.EE.LL.  di  cui  al   D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.  267  per  
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

..............................................................................
  

....................................................................................................
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