COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 86 del registro
Data 2 novembre 2017

Oggetto: Progetto Mobilità Garantita: comodato d’uso gratuito di mezzo per il
trasporto di persone svantaggiate. Rinnovo.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di novembre, alle ore 12:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 3 Sociale
Premesso:
Che questa Amministrazione Comunale, istituzionalmente, realizza
interventi e servizi sociali in favore di anziani, disabili e nuclei familiari residenti
nel territorio al fine di contrastare il disagio e lo svantaggio sociale;
Che tra le prestazioni effettuate rientra il trasporto sociale, per effetto di una
crescente domanda di mobilità dei cittadini anziani, portatori di handicap e
persone svantaggiate, che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o
familiari necessita di essere rinforzato, onde favorire l’accesso e la partecipazione
a servizi ed iniziative specifiche, quali il raggiungimento dei centri di
aggregazione, i centri di interesse, gli ambulatori, le scuole, ecc.;
Atteso che con delibera di G.C. n. 45 del 1 luglio 2015, è stato approvato il
Progetto mobilità garantita presentato in data 25.06.2015 prot. n. 18704 dalla
Ditta PGM Italia, consistente nella concessione a questo Comune, e precisamente
all’Area 3 – Sociale, in comodato d’uso gratuito, di un automezzo DOBLO’, da
utilizzare per il trasporto di anziani, disabili e persone svantaggiate, nell’ambito
delle attività socio-assistenziali sul territorio, corredata da schema di contratto di
comodato e da schema di contratto per il Progetto Mobilità Garantita;
Dato atto che in data 6 marzo 2016 è stato sottoscritto il contratto di
comodato d’uso di un veicolo FIAT DOBLO’ targato EF057HC per la durata di
due anni con decorrenza 6 marzo 2016 e scadenza 5 marzo 2018;
Considerato che il contratto ai sensi dell’art. 7 prevede l’automatica
rinnovabilità per ulteriori anni due;
Considerato altresì che la proposta rientra nella sussidiarietà (orizzontale),
principio auspicato dalla legge Quadro 328/2000 che prevede la collaborazione
tra pubblico e privato in campo sociale, e che pertanto questo Ente intende
rinnovare per ulteriori due anni il contratto di che trattasi;
Considerato che si tratta di un progetto molto utile e soprattutto di grande
valore sociale e umanitario, orientato a sviluppare la cultura della solidarietà,
fondato sulla formula della pubblicità mobile delle imprese presenti sul territorio;
Visto che le aziende che aderiranno al progetto della mobilità garantita
gratuitamente, avranno un ritorno di immagine e al tempo stesso contribuiranno
ad incidere concretamente su situazioni difficili e a sostenere un servizio in
favore di categorie fragili;
Visto che in concreto la disponibilità del veicolo è assicurata per n. 2 anni,
dalla Ditta PGM Italia che lo acquista, finanziandolo con la raccolta di inserzioni
pubblicitarie da inserire sul medesimo veicolo;

Visto che in funzione del numero degli spazi pubblicitari, oltre al comodato
d’uso gratuito, la ditta potrà garantire la copertura delle spese della manutenzione
e straordinaria, dell’assicurazione e della tassa di possesso, rimanendo a carico di
questo comune le spese determinante dall’utilizzo ( carburante e rabbocchi);
Considerato che la ditta PGM Italia vanta numerose collaborazioni con gli
Enti Locali su tutto il territorio nazionale, nonché riconoscimenti formali da varie
istituzioni;
Visto che l’iniziativa suddetta risulta vantaggiosa, e ritenuto opportuno,
quindi, accogliere la proposta individuando un autoveicolo DOBLO’ con pedana
per il sollevamento di una sedia a rotelle, da utilizzare per il trasporto di anziani,
disabili e persone svantaggiate nell’ambito delle attività socio-assistenziali, svolte
da questo Ente sul territorio;
Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Propone
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati:
Rinnovare per la durata di anni 2 a decorrere dal 6 marzo 2018 il contratto
di comodato d’uso con la Ditta PGM Italia s.p.a. corrente in Milano via G.B.
Pirelli, 8 – Progetto mobilità garantita presentata in data 25.06.2015 prot. n.
18704, consistente nella concessione a questo Comune, e precisamente all’Area 3
– Sociale, in comodato d’uso gratuito, un automezzo DOBLO’, da utilizzare per
il trasporto di anziani, disabili e persone svantaggiate, nell’ambito delle attività
socio-assistenziali sul territorio;
Prendere atto dello schema del contratto di comodato d’uso, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante, sottoscritto in data 6 marzo
2016 che all’art. 7 prevede il rinnovo automatico per anni due;
Procedere all’informazione sul progetto, attraverso una conferenza stampa, a
cui invitare le imprese produttive del territorio e a dare pubblicità tramite il sito
istituzionale;
Coinvolgere le aziende anche con apposita lettera di questo Comune di
invito a partecipare all’iniziativa, che la Ditta PGM Italia presenterà a tutti gli
operatori economici presenti sul territorio;
Dare mandato al Responsabile dell’Area 3 – Sociale di provvedere a tutti gli
atti necessari e consequenziali al presente provvedimento;

Dare copia del presente atto all'Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni Servizio 4, per i consequenziali adempimenti.
Misilmeri, 27.10.2017
Il proponente
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 27.10.2017
Il Responsabile dell’Area 3
F.to:dott. Domenico Tubiolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 27/10/2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Progetto Mobilità Garantita: comodato d’uso gratuito di mezzo per il trasporto
di persone svantaggiate. Rinnovo», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott.Domenico Tubiolo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Progetto
Mobilità Garantita: comodato d’uso gratuito di mezzo per il trasporto di persone
svantaggiate. Rinnovo», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO
f.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: geom. Matteo Correnti
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 02.11.2017
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 02/11/2017 al 17/11/2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 18/11/2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 02/11/2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

