
N. 136 del 01.12.2008

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DI  COMODATO D'USO  GRATUITO PER  UTILIZZO  DI 
AUTOMEZZI PER TRASPORTO CITTADNI NON AUTOSUFFICIENTI O IN 
DIFFICOLTA',CON LA DITTA MGG ITALIA SRL.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 
- che  con sempre  maggiore  frequenza  vengono richiesti  ai  Servizi  Sociali  e  agli  organismi  del 

privato sociale che operano nel campo dell’assistenza, da parte di soggetti non autosufficienti o in 
difficoltà, servizi di trasporto per centri specialistici e socio-assistenziali;

- che non sempre si è in grado di soddisfare la domanda in quanto i mezzi e le risorse a disposizioni 
sono insufficienti e il Comune si è dovuto attrezzare anche attraverso la stipula di  convenzioni con 
il  privato  sociale  al  fine  di  estendere  la  gamma  di  offerta  di  prestazioni  sul  territorio  di 
competenza;

- che è stata appurata la necessità di un ulteriore potenziamento di tali servizi per i quali è opportuno 
garantire la mobilità assistita degli stessi;

- che, per non ricorrere all’acquisto di mezzi attrezzati 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;

VISTA la proposta della ditta “MGG Italia srl”, pervenuta in data 01.12.2008,  la quale è in grado 
di mettere a disposizione in comodato gratuito del Comune piccoli veicoli attrezzati per il trasporto di 
persone  non  autosufficienti,  attraverso  la  sponsorizzazione  di  aziende  private  che  s’impegnano  a 
sottoscrivere  quote  di  finanziamento  finalizzate  all’acquisto  di  mezzi  in  cambio  di  spazi  pubblicitari 
riportati sulla superficie visibile degli stessi;

CONSIDERATO che la proposta evidenziata dalla ditta “MGG Italia srl” è stata valutata positiva 
sia per la proficua esperienza maturata nel settore, sia per la serietà del progetto;

DATO ATTO:
- che è intenzione dell’Amministrazione potenziare il servizio di trasporto per garantire gli interventi 

in atto e poter  garantire l’attivazione di nuovi per lo svolgimento della vita sociale e l’assistenza 
dovuta a difesa della salute; 

- altresì che l’impiego del mezzo acquisito in comodato potrà essere gestito in condivisione con 
soggetti del privato sociale convenzionati con il Comune,

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso 
dal Responsabile del Servizio interessato e reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,
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D E L I B E R A

1) di approvare la stipula di un contratto di comodato gratuito d’uso tra la ditta “MGG Italia srl” di 
Cornate d’Adda e il Comune Ponte di Piave per la concessione al Comune di uno o più mezzi da 
adibire  esclusivamente  per  il  trasporto  a  cittadini  non  autosufficienti  o  in  difficoltà  anche 
attraverso convenzioni con il privato sociale;

2) di  approvare  a  tal  fine  la  bozza  di  contratto  di  mobilità  garantita  e  il  contratto  di  comodato 
concordata  con la  succitata  ditta  MGG Italia  srl,  che si  allega al  presente  atto  per farne parte 
integrante e sostanziale, dando atto che la stessa può essere utilizzate anche per il comodato di più 
mezzi;

3) di dare mandato al competente responsabile di Settore per l’assunzione degli atti conseguenti per 
l’attuazione delle suddette disposizioni;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata  unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).

*****
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