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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO POLITICO PER CONTINUITA’ PROGETTO MOBILITA’ GRATUITA

L’anno Duemilaquattordici questo giorno 19 del mese di luglio alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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VICE SINDACO

- 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 l’Amministrazione Comunale con atto di Giunta n. 76 del
13.05.2010 aveva approvato la proposta della Società “Gruppo Unica Spa” per
la messa in disponibilità al Comune di Castell’Arquato, in comodato d’uso, un
automezzo per il trasporto di persone in stato di difficoltà motoria da utilizzare
in convenzione con il Comune di Lugagnano val d’Arda e, a riguardo era stato
approvato lo schema di contratto di comodato gratuito;
PRESO ATTO del fatto che nel mese di Aprile 2013 è stato consegnato il
mezzo FIAT Doblò con targa EP407PR;
ATTESO che con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 08.03.2014 ad oggetto
“UTILIZZO DEL MEZZO FIAT DOBLO’: ACCORDO PER L’UTILIZZO CONGIUNTO
CON IL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D’ARDA” sono state stabilite le norme di
utilizzo del mezzo;
VISTA la nota presentata, in data 17.10.2013 prot. d’arrivo n. 7275, dalla
Ditta “Europa Servizi S.p.A” della Società “Gruppo Unica Spa” con la quale si
propone al Comune di proseguire nel rapporto per un periodo di altri 8 anni
(4+4) a far data dalla scadenza del contratto in essere;
VISTI i documenti presentati dalla Ditta “Europa Servizi SpA”:
1) dello schema di contratto di rinnovo per la Mobilità Garantita
Gratuitamente (Allegato A);
2) dello schema di contrato di comodato
gratuito di un autoveicolo
appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
(Allegato B);
CONSIDERATO che il Comune di Castell’Arquato ha già in dotazione un altro
mezzo per il trasporto disabili;
VALUTATO che i viaggi effettuati dal Comune di Lugagnano Val d’Arda dal
mese di marzo 2014 sono in numero maggiore rispetto a quelli effettuati dal
Comune di Castell’Arquato;
RITENUTO
comunque opportuno proseguire con il progetto per dare
l’opportunità alle persone con problemi di mobilità fisica di avere a disposizione
un mezzo per gli spostamenti per visite mediche;
RILEVATA la necessità di rivalutare insieme con il Comune di Lugagnano Val
d’Arda la riconfigurazione del contratto nell’ottica di riconoscere al Comune di
Lugagnano Val d’Arda il ruolo di Comune capo fila;

DATO ATTO che il presente atto non necessita l’acquisizione del parere di
regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del Dlg. 267/2000 in quanto è un atto
di indirizzo politico;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di rivalutare insieme con il Comune di Lugagnano Val d’Arda la
riconfigurazione del contratto per quanto concerne la gestione del mezzo
messo a disposizione dalla Società Mobilità Gratuita;
2) 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
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo
Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
………29 7 14……….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……6105;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
_______________________________________________________________________

