
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 17/04/2014

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O IN DIFFICOLTA'.

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  diciassette del mese di  Aprile 
alle ore  09:30 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O IN DIFFICOLTA'.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 16/04/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 16/04/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con sempre maggiore frequenza sono stati 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 
disposizione 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 01/12/2008 è stato sottoscritto il 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; 

Considerato che la convenzione in essere con la ditta “MGG Italia srl” è scaduta in data 28/07/2013 e 
che pertanto si è posta l'esigenza di garantire la continuità delle attività effettuate con gli automezzi 
per il trasporto di persone non autosufficienti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2013, relativa alla prosecuzione del servizio di 
trasporto di persone non autosufficienti o svantaggiate con mezzo in comodato d'uso gratuito;

Richiamata la determinazione n. 16 del 04/02/2013 con la quale veniva approvato il disciplinare per 
l'affidamento, a mezzo gara ufficiosa da espletarsi tra ditte autorizzate, della fornitura in comodato 
gratuito di un automezzo per il trasporto di soggetti non autosufficienti;

Richiamata, altresì, la determinazione n. 46 del 06/03/2013 relativa alla approvazione del verbale di 
gara del 25/02/2013 e alla aggiudicazione definitiva alla Ditta Astra Cooperativa di Cusano Milanino 
della fornitura in comodato gratuito di un automezzo con le caratteristiche sopraccitate;  

Rilevato che la ditta Astra Cooperativa, a causa delle difficoltà riscontrate con gli imprenditori locali 
nel proporre il progetto "Solidarietà in Movimento" dovute al perdurare della crisi economica, non è 
in grado al momento di fornire il mezzo concordato;   

Preso atto che la ditta “MGG Italia Srl” di Cornate d’Adda, alla quale è subentrata la ditta P.M.G. 
Italia Spa di Milano, ha proposto all'amministrazione comunale la possibilità di proseguire 
nell'utilizzo del mezzo già in uso, ponendo le seguenti ipotesi alternative:
1. acquisto da parte del Comune del mezzo al prezzo di  10.000,00 (IVA compresa);
2. noleggio del mezzo al canone mensile di  450,00 oltre IVA 22% per un totale mensile di  

549,00;

Ritenuto maggiormente conveniente, in relazione alle due ipotesi prospettate, di prevedere l'acquisto 
del mezzo, ritenendo altresì congruo il prezzo richiesto anche in relazione ai prezzi di mercato rilevati 
per veicoli con caratteristiche equivalenti;

Dato atto che tuttavia l'acquisto del predetto mezzo potrà essere effettuato a seguito della previsione 
nel bilancio dell'esercizio 2014, in corso di predisposizione, del necessario stanziamento.

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.



Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prevedere l'acquisto dalla ditta P.M.G. Italia Spa di Milano dell'automezzo adibito 
esclusivamente per il trasporto a cittadini non autosufficienti o in difficoltà di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 01/12/2008, per l'importo complessivo di  
10.000,00 (IVA compresa);

2. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi come atto di indirizzo e che all'acquisto 
del mezzo in argomento potrà provvedersi dopo l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio in corso che ne prevederà la necessaria spesa;

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 

votazione espressa nei modi e forme di legge).



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


