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- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa NOVIELLO ELENA
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, sempre con maggiore frequenza, vengono richiesti ai Servizi Sociale ed 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 :
TENUTO CONTO che non sempre si è in grado di soddisfare la domanda, in quanto i mezzi e le
risorse a disposizione sono insufficienti ;
PRESO ATTO che il Comune di Castell’Arquato, a seguito di quanto stabilito con propria
deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 13.5.2010, ha stipulato un “Contratto di comodato
gratuito di beni mobili registrati” di un autoveicolo nuovo di marca Doblò tg.EP407PR
appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, nei territori dei Comuni di
Castell’Arquato e di Lugagnano Val d’Arda, sottoscritto in data 19 aprile 2013
dal Sindaco di Castell’Arquato con la Società EUROPA SERVIZI S.p.A. sede di Milano, Via G.
D’Arezzo n. 4, con sede legale a Reggio Emilia, Via Guicciardi n. 7;
CONSIDERATO che l’autoveicolo sopra individuato verrà utilizzato congiuntamente dai Comuni
di Castell’Arquato e di Lugagnano Val d’Arda e che , pertanto, si rende necessario individuare dei
criteri per le modalità di utilizzo ;
PRESA VISIONE dello schema d’accordo, che si allega ;
RITENUTO di provvedere in relazione al medesimo schema ;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
Sociale ed Economico- Finanziaria
CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate, l’allegato schema d’accordo per l’utilizzo
congiunto di un autoveicolo nuovo di marca Doblò tg.EP407PR appositamente attrezzato per il
trasporto di persone svantaggiate, nei territori dei Comuni di Castell’Arquato e di Lugagnano Val
d’Arda, come da Contratto di comodato gratuito di beni mobili registrati” sottoscritto in data 19
aprile 2013 dal Sindaco di Castell’Arquato con la Società EUROPA SERVIZI S.p.A. sede di
Milano, Via G. D’Arezzo n. 4, con sede legale a Reggio Emilia, Via Guicciardi n. 7;
DI DARE espresso mandato alla Responsabile dei Servizi sociali per l’adozione dei successivi
adempimenti ;
Di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

SCHEMA DI ACCORDO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELL’AUTOVEICOLO FIAT
DOBLO’ IN CONCESSIONE CON CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO AL COMUNE
DI CASTELL’ARQUATO DA PARTE DEI COMUNI DI CASTELL’ARQUATO E DI
LUGAGNANO VAL D’ARDA
Il presente accordo ha per oggetto l’utilizzo congiunto da parte dei Comuni di Castell’Arquato e di
Lugagnano Val d’Arda dell’autovettura Fiat Doblò, appositamente attrezzato per il trasporto di
persone svantaggiate, nei territori dei Comuni di Castell’Arquato e di Lugagnano Val d’Arda, come
da Contratto di comodato gratuito di beni mobili registrati” sottoscritto in data 19 aprile 2013 dal
Sindaco di Castell’Arquato con la Società EUROPA SERVIZI S.p.A. sede di Milano, Via G.
D’Arezzo n. 4, con sede legale a Reggio Emilia, Via Guicciardi n. 7;
MODALITA’ DI UTILIZZO
L’autovettura Fiat Doblò verrà utilizzata prioritariamente per il trasporto a favore degli utenti dei
servizi sociali e di persone in difficoltà fisiche e/o economiche dei Comuni di Castell’Arquato e di
Lugagnano Val d’Arda .
L’autovettura sarà custodita c/o la sede della Pubblica Val D’Arda di Lugagnano, in Via Piacenza,
immobile di proprietà del Comune di Lugagnano Val d’Arda e i volontari della Pubblica Assistenza
si occuperanno anche di ricevere le richieste di prenotazione del mezzo.
MODALITA’ DI RIPARTO DEI COSTI
Il costo del personale per l’utilizzo dell’autovettura Fiat Doblò è a carico di ogni singolo Comune ,
Ogni volta che l’automezzo viene utilizzato dovrà essere compilato il registro trasporti in dotazione
presso il mezzo stesso . Per il riparto dei costi di carburante si fa riferimento al chilometraggio
indicato nel prospetto di cui sopra. I costi di ordinaria manutenzione previsti nel Contratto di
comodato sostenuti dal Comune di Castell’Arquato saranno rimborsati dal Comune di Lugagnano
Val d’Arda per la quota relativa al chilometraggio percorso.
DURATA
Il presente accordo ha durata di 4 anni, con un periodo sperimentale di 6 mesi, decorsi i quali i due
Comuni potranno procedere a rettifiche ed integrazioni del presente atto.

OGGETTO: UTILIZZO DEL MEZZO FIAT DOBLO’: ACCORDO PER L’UTILIZZO
CONGIUNTO CON IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
………………………..………..
Castell’Arquato, 6 3 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
Favorevole
Castell’Arquato, ……8 3 2014……
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione di Giunta Comunale
n. 25 del 8 3 2014

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
NOVIELLO ELENA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……17 3 14.
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

