COMUNE DI PULA

CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-176-2021 del 27/10/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 152
Adottata nella sedtta del 29/10/2021
OGGETTO:

Progetto di Mobilità Garantita. Rinnovoo contratto di concessione di comodato
d’uso gratuito di un voeicolo per due anni, fornito dalla Società PMG Italia, per
l’accompagnamento di persone con disabilità o disagio sociale e Convoenzione per
la gestione con Associazione di Volontariato Caritas.

L'anno 2021 (Duemila voentuno) il giorno 29 (voentinovoe) del mese di OTTOBRE alle ore 11:15 la GIUNTA COMUNALE si è svoolta in modalità in presenza, presso la Sala Giunta del Comune di Pula, nel rispetto delle misure di
contenimento del Virus COVID-19. La Sindaca Carla Medat assume la Presidenza con l’assistenza del Segretario
comunale Dott.ssa Anna Franca Lecca, che si collega in modalità voideoconferenza.
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L’Assessora alle Politiche Sociali e Ptbblica Istrtzione Dott.ssa Ilaria Collt
La Responsabile del Settore Serrizi alla Persona: Dott.ssa Rosalba Ortt
Premesso che il Comune di Pula ha aderito al “Progetto di Mobilità Garantitaa, con la Società P.M.G. Italia (ns prot. n.
19964 del 28/09/2016), fnalizzato alla concessione di comodato d’uso gratuito per due anni di un voeicolo
opportunamente adattato, da utilizzare per le esigenze di mobilità dei cittadini disagiati, in particolare per le persone
affette da disabilità e gli anziani;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 11 ottobre 2016 avoente ad oggetto, “Indirizzi al
Responsabile del Settore Servoizi alla Persona per la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito di un voeicolo, fornito
dalla Ditta PMG Italia, per l’accompagnamento di persone con disabilità o disagio socialea, in cui è stato deciso di aderire
all’iniziativoa presentata dalla Ditta PMG Italia ed approvoato lo schema di convoenzione e lo schema del contratto di
comodato gratuito tra la Ditta “P.M.G. Italia S.P.Aa e questa Amministrazione Comunale, per la concessione di un mezzo
da adibire esclusivoamente per il trasporto di cittadini non autosufcienti o in stato di disagio sociale;
Dato atto che il mezzo è fnanziato con la sponsorizzazione di aziende privoate e che è stato consegnato al comune in data
08 aprile 2017;
Vista la nota Ns Prot. 1851 del 22/01/2021, della P.M.G. Italia S.P.A. Milano, con la quale voiene comunicato:
- che la scadenza del periodo di concessione in comodato d’uso gratuito del Veicolo Fiat Ducato targa EM548RG,
intervoerrà in data 31/12/2021;
- che si propone la prosecuzione del Progetto di Mobilità Garantita, al fne di soddisfare l’esigenza del territorio;
Vista la nota Ns Prot. 24262 del 01/10/2021, con la quale voiene invoiata dalla P.M.G. Italia S.P.A. Milano, la documentazione
inerente il rinnovoo del Progetto di Mobilità;
Considerato che il Progetto di Mobilità Garantita si è rivoelato in questi anni, uno strumento efcace ai fni
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servoizi di accompagnamento dei cittadini, il quale, è divoentato un servoizio
indispensabile per gli anziani e i disabili del nostro territorio;
Rilerata la necessità di rinnovoare la concessione in comodato d’uso gratuito dell’autovoeicolo fornito dalla Ditta P.M.G.
Italia, per l’efcacia e l’essenzialità del servoizio che fornisce nell’accompagnamento di persone con disabilità o disagio
sociale;
Dato atto che l’autovoeicolo attrezzato per il trasporto di persone non autosufcienti è fnanziato con la sponsorizzazione
di aziende privoate che s’impegnano a sottoscrivoere quote di fnanziamento fnalizzate all’acquisto del mezzo, in cambio di
spazi pubblicitari riportati sulla superfcie esterna del voeicolo;
Preso atto che la ditta P.M.G. Italia provovoederà autonomamente a chiedere la sponsorizzazione alle aziende ed imprese
del territorio con lettere di presentazione su carta intestata del Comune;
Valttato che la ditta suindicata, oltre alla concessione del comodato d’uso gratuito del mezzo, sosterrà le spese di
gestione ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle relativoe al carburante;
Dato atto che secondo quanto stabilito dall’art. 13, comma 3 del D.lgs n°507/1993, in materia di pubblicità sui voeicoli
utilizzati ad uso pubblico o privoato su linea interurbana, il soggetto atvoo dell’imposta è il Comune presso cui ha sede la
società, ossia il Comune di Bolzano;
Richiamata la Deliberazione n. 16 del 09/05/2017 del Commissario Straordinario (con i poteri spettanti alla Giunta
Comunale), con la quale:
- si è approvoato lo schema di Convoenzione tra il Comune di Pula e l’Associazione di Volontariato “Caritasa per la gestione
del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dalla Società “PMG Italiaa;
- l’Associazione di voolontariato garantisce, a titolo gratuito, l’utilizzo del mezzo alle persone anziane e alle persone affette
da disabilità, con il quale i voolontari e l’autista si occupano degli accompagnamenti richiesti;
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Dato atto che grazie al servoizio PMG mobilità e all’Associazione Caritas voengono garantiti i servoizi estivoi per i ragazzi
disabili, nonché ogni altra iniziativoa di aggregazione;
Dato atto che il Comune sostiene l’iniziativoa con un contributo annuale, una tantum, a favoore dell’Associazione di
Volontariato Caritas, quale supporto per i costi di gestione (carburante), le quali dovoranno essere rendicontate al
Responsabile del Settore Servoizi alla Persona;
Ritentto pertanto dovoeroso procedere al rinnovoo per anni 2 (due), rinnovoabile automaticamente ed alle medesime
condizioni per ulteriori 2 (due) anni, del contratto di comodato d’uso gratuito del voeicolo Fiat Ducato targa EM548RG,
fornito dalla Ditta PMG Italia, attrezzato per il trasporto di cittadini non autosufcienti, anziani o in stato di disagio sociale,
che presentano particolari esigenze di accompagnamento;
Visto lo schema di contratto per il “progetto di mobilità garantitaa e lo schema di contratto di comodato gratuito per n. 1
autovoeicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svoantaggiate, che voerrà stipulato tra la P.M.G. S.p.a. Italia
con sede legale in Bolzano e il Comune di Pula, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto l’art. 49 del D.lgs.voo n. 267/2000 pareri in ordine alla regolarità Tecnica del Responsabile del Settore servoizi alla
Persona e del Responsabile del Servoizio Finanziario;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivoazioni di cui in premessa
Di procedere alla sottoscrizione di apposito contratto con la Ditta P.M.G. Italia Spa concernente il rinnovoo per ulteriori anni
due, del contratto di comodato d’uso gratuito del voeicolo Fiat Ducato targa EM548RG, attrezzato per il trasporto di
cittadini non autosufcienti, anziani o in stato di disagio sociale, che presentano particolari esigenze di accompagnamento;
Di approrare lo schema di contratto per il “progetto di mobilità garantitaa e lo schema di contratto di comodato gratuito
per n. 1 autovoeicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svoantaggiate tra la Ditta “P.M.G. Italia S.p.Aa e
questa Amministrazione Comunale per la concessione del mezzo da adibire esclusivoamente per il trasporto di cittadini non
autosufcienti o in stato di disagio sociale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Di dare contintità, per altri due anni, alla Convoenzione tra il Comune di Pula e l’Associazione di Volontariato “Caritasa per
la gestione del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dalla Società “PMG Italiaa, stante l’otmo servoizio erogato a
favoore delle fasce deboli della cittadinanza;
Di dare atto che l’associazione di voolontariato Caritas garantirà l’utilizzo del mezzo alle persone anziane e alle persone
affette da disabilità a titolo gratuito, i voolontari (autista ed accompagnatori) si occuperanno degli accompagnamenti
richiesti;
Di demandare al Responsabile del Settore Servoizi alla Persona gli at consequenziali al presente atto, afnché proceda per
gli adempimenti di competenza: rinnovoo contratto con PMG Italia e rinnovoo convoenzione per la gestione con
l’Associazione Caritas;
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutivoa, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.voo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti voisti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Serrizio Interessato
Rosalba Ortt
Doc. frmato digitalmente
Pula,

28/10/2021
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la stesposta proposta di deliberazione;
RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente;
ACQUISITO il prevoentivoo parere di regolarità tecnica come per legge;
DATO ATTO che sono state adottate tutte le misure e le precauzioni per evoitare la diffusione da Covoid 19;
DATO ATTO che tut i presenti (4) partecipano alla discussione e alla vootazione;
A VOTI tnanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Dare atto che la parte narrativoa e motivoa fanno parte integrante e sostanziale del presente
Procedere alla sottoscrizione di apposito contratto con la Ditta P.M.G. Italia Spa concernente il rinnovoo per ulteriori anni
due, del contratto di comodato d’uso gratuito del voeicolo Fiat Ducato targa EM548RG, attrezzato per il trasporto di
cittadini non autosufcienti, anziani o in stato di disagio sociale, che presentano particolari esigenze di accompagnamento;
Approrare lo schema di contratto per il “progetto di mobilità garantitaa e lo schema di contratto di comodato gratuito per
n. 1 autovoeicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svoantaggiate tra la Ditta “P.M.G. Italia S.p.Aa e
questa Amministrazione Comunale per la concessione del mezzo da adibire esclusivoamente per il trasporto di cittadini non
autosufcienti o in stato di disagio sociale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Dare contintità, per altri due anni, alla Convoenzione tra il Comune di Pula e l’Associazione di Volontariato “Caritasa per la
gestione del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dalla Società “PMG Italiaa, stante l’otmo servoizio erogato a
favoore delle fasce deboli della cittadinanza;
Dare atto che l’associazione di voolontariato Caritas garantirà l’utilizzo del mezzo alle persone anziane e alle persone affette
da disabilità a titolo gratuito, i voolontari (autista ed accompagnatori) si occuperanno degli accompagnamenti richiesti;
Demandare il Responsabile del Settore Servoizi alla Persona al compimento di tut gli at consequenziali per la fatvoa
esecuzione del presente e in particolare: rinnovoo contratto con PMG Italia e rinnovoo convoenzione per la gestione con
l’Associazione Caritas;
Inriare all’Albo Pretorio on line del Comune di Pula.
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Successivoamente, con separata unanime vootazione, stante l’urgenza del procedere, nell’interesse generale e
per la pronta prosecuzione dell’iter procedurale in oggetto
DELIBERA
DICHIARARE il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto, coneermato e sottoscritto
La Sindaca

Il Segretario Comtnale

Carla Medau

Dotoressa Anna Franca Lecca

In ptbblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal giorno 05/11/2021
Il Segretario Comtnale
Dotoressa Anna Franca Lecca
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