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REGISTRO
DELIBERAZIONI

Unione dei Comuni Montani
“Alta Val d’Arda”
Provincia di Piacenza
……………..
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
……………………………
OGGETTO: Adesione alla proposta della Società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. per la di fornitura
in comodato d’uso gratuito di un mezzo opportunamente attrezzato anche per il trasporto di
persone diversamente abili - all’ Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13.15
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze.
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
= = == = =
Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi;
Il Sig Paolo Calestani, nella sua qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

OGGETTO: Adesione alla proposta della Società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. per la
di fornitura in comodato d’uso gratuito di un mezzo opportunamente attrezzato anche
per il trasporto di persone diversamente abili - all’ Unione Comuni Montani Alta Val
d’Arda.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
PERMESSO che
- con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il
recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda ” della funzione di
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
- l’avvio della gestione dei servizi sociali tramite Unione ha decorrenza dall’01.01.2016
e che da tale data vengono garantite oltre a prestazioni in favore di anziani, disabili e
nuclei familiari in situazioni di disagio sociale, anche agevolazioni nei trasporti mirati al
sostegno socio - assistenziale degli utenti;
ATTESO che
- la società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. con sede legale in Milano, via Lepetit
Roberto 8/10, opera nel campo sociale, concede in comodato d’uso gratuito, ad Enti
e/o Associazioni mezzi attrezzati per il trasporto di anziani, disabili, e persone con
svantaggio;
- detta Società ha presentato in data 25.06.2019 a questa Unione una proposta,
tenuta agli atti, di fornitura in comodato d’uso gratuito di mezzo opportunamente
attrezzato anche per il trasporto di persone diversamente abili, al fine di garantire
gratuitamente mobilità agli utenti in situazione di svantaggio;
RILEVATO che
- il progetto prevede di mettere a disposizione dell'ente beneficiario, in comodato
d'uso gratuito secondo le condizioni proposte, un automezzo (Fiat Doblò)
appositamente attrezzato, per un periodo della durata complessiva di 8 anni,
nell’ambito dei quali saranno portati avanti 4 progetti di finanziamento del mezzo
(ogni progetto di finanziamento sarà relativo ad un biennio);
- la società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. con sede legale in Milano, fornisce il mezzo
(Fiat Doblò) attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed
esercizi commerciali presenti sul territorio dell’Unione, di spazi pubblicitari ricavati
sulla carrozzeria del veicolo;
- l'automezzo concesso in comodato d'uso gratuito, secondo le condizioni proposte
comporta per l'Ente la sola spesa per il carburante, ed eventualmente per il personale
addetto alla guida;
- la Società, in caso di riuscita del progetto, si impegna a consegnare all’ Unione una
carta carburante del valore di €. 3.000,00 o in alternativa un assegno circolare di pari
importo (per ogni biennio), affinchè vengano utilizzati per agevolare le attività della
Pubblica Amministrazione nell’interesse dei cittadini;
CONSIDERATA l’opportunità di aderire alla proposta della Società Progetti di Utilità
Sociale s.r.l., stante gli indubbi vantaggi derivati a questa Unione di Comuni dall’avere
a disposizione un mezzo attrezzato da impegnare sia nel trasporto dei disabili, che di
persone anziane seguite dai servizi sociali;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della seguente documentazione
allegata :
1) schema di accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo attrezzato
per il trasporto di anziani e disabili per il territorio di… (Allegato A);

2) schema di contratto di comodato gratuito di beni mobili registrati (Allegato B);
3) schema di vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di
comodato (Allegato C);
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
dell’Unione ex art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000;

servizio sociale

Atteso che l’atto non investe profili contabili per cui non è stato richiesto il relativo
parere;
Con voti unanimi e favorevoli resi e proclamati nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di aderire alla proposta progettuale della Società Progetti di Utilità Sociale s.r.l.
con sede legale in Milano, via Lepetit Roberto 8/10;
2) di dare atto che l'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato d'uso comporta
per questo Ente la sola spesa per il carburante, ed eventualmente per il personale
addetto alla guida;
3) di approvare, per i motivi di cui in permessa, i seguenti documenti, allegati alla
presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale:
- lettera di prenotazione del 25.06.2019 della società Progetti di Utilità Sociale
s.r.l. con sede legale in Milano, via Lepetit Roberto 8/10;
- schema di accordo per la fornitura in comodato gratuito di un automezzo
attrezzato per il trasporto di anziani e disabili per il territorio di… (Allegato A);
- schema di contratto di comodato gratuito di beni mobili registrati (Allegato B);
- schema di vademecum di gestione del mezzo e procedure comìnnesse al
contratto di comodato (Allegato C);
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di
specifica e separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Adesione alla proposta della Società Progetti di Utilità Sociale s.r.l. per
la di fornitura in comodato d’uso gratuito di un mezzo opportunamente attrezzato
anche per il trasporto di persone diversamente abili - all’ Unione Comuni Montani
Alta Val d’Arda.
.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIALE
D.SSA CLARISSA CONCARINI

___________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
RAG. CARLA CANTARELLI

___________________________________________________________________________

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Unione
n. 24 del 27.07.2019

IL PRESIDENTE
Sig. CALESTANI PAOLO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa RAVECCHI LAURA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
dell’Unione
dei
Comuni
Montani
Alta
Val
d’Arda,
visibile
sul
sito
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta
Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 31.07.2019..
Addi …31.07.2019

P. Il Segretario dell’Unione
Istruttore Amministrativo
Poggioli Marialuisa

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3
art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs.
267/2000 )

Addi …………….

Il Segretario. dell’Unione
dr.ssa Ravecchi Laura

______________________________________________________________________

