
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 104 del 22/06/2007

OGGETTO 
: 

PROGETTO M.G.G. (MOBILITÀ GARANTITA 
GRATUITAMENTE) - APPROVAZIONE CONVENZIONE E 
CONTRATTO DI COMODATO -  PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì ventidue del mese di  giugno, alle ore  21.25, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    5             ASSENTI:    2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : PROGETTO M.G.G. (MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE) - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONTRATTO DI COMODATO -  
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATE:

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/11/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui veniva istituito il servizio di “Taxi sociale” comunale con decorrenza 
1/12/05, approvandone contestualmente il Regolamento di funzionamento;

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/9/2006, esecutiva ai sensi di 
legge, con cui veniva modificato ed integrato il suddetto Regolamento, prevedendo 
un’estensione dell’arco temporale di erogazione del servizio, contestualmente ad una 
maggiore personalizzazione dei trasporti; 

RILEVATA l’opportunità di disporre di ulteriori automezzi, eventualmente attrezzati da 
adibire al trasporto di disabili o comunque persone che, per condizioni fisiche, 
psichiche, sociali o familiari si trovano in situazione di svantaggio;

CONSIDERATO che si ritiene economicamente vantaggioso avviare forme di 
collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di mezzi senza 
oneri o con oneri limitati da parte del Comune;

DATO ATTO:
• che la Società "MGG Italia s.r.l." con sede legale in Cornate d’Adda, via Guido 
Rossa 8/10, è un gruppo che opera da qualche anno nel campo sociale sviluppando un 
metodo operativo che le consente di mettere a disposizione gratuitamente di Enti ed 
Istituti assistenziali mezzi di trasporto anche appositamente modificati per trasportare 
anziani, disabili, persone in genere con svantaggi oggettivi legati all'impossibilità di 
spostamento;
• che tale Società ha presentato all'Amministrazione Comunale un progetto volto a 
garantire la mobilità gratuita per gli utenti dei servizi sociali del Comune di Busseto;

CONSIDERATO che tale progetto consiste nel mettere a disposizione dell'Ente 
Beneficiario un automezzo appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione, per un 
periodo di quattro anni, eventualmente rinnovabili ad altri quattro, senza spese se non 
quelle relative alla manutenzione ordinaria ed al personale per la guida, chiedendo la 
collaborazione di vari soggetti - imprese, società, privati - sensibili all'iniziativa, che 
concorrono con un contributo volontario oppure acquistando uno spazio pubblicitario 
con l'insegna della società o ditta sponsorizzatrice che verrà applicata sul veicolo 
dell'Ente prescelto;

VISTA la bozza di convenzione nonché lo schema di contratto di comodato allegati al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che le principali condizioni contrattuali che regoleranno i rapporti fra  "MGG 
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Italia s.r.l." e l’Ente contraente sono le seguenti:
• I veicoli messi a disposizione saranno nuovi di fabbrica, tali da consentire l'uso 
concordato;
• Per tutta la durata del contratto, titolare del diritto di proprietà sul bene mobile è il 
concedente;
• La consegna del bene mobile rimane subordinata al soddisfacimento della seguente 
condizione: vendita da parte del concedente, entro sei mesi dalla sottoscrizione del 
contratto di comodato, degli spazi pubblicitari in misura pari ad almeno il 60% (sessanta 
per cento) della superficie del bene mobile a tal fine destinabile;
• Il bene mobile comodato verrà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il 
normale deterioramento per effetto dell'uso;
• Il concedente, in quanto proprietario del bene mobile, provvederà al pagamento della 
tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connessi alla circolazione dello 
stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge e dei premi 
annuali relativi alle assicurazioni volontarie, dei tagliandi previsti dalla casa di 
produzione;
• Il concedente si impegna a non apporre sul bene mobile messaggi pubblicitari che 
per loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente beneficiario e 
l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine 
pubblico, messaggi contrari al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro 
messaggio possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente beneficiario;
• L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo del bene mobile, ad impiegare 
esclusivamente personale che possiede tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla 
guida del bene mobile. Sono a carico dell'Ente beneficiario le spese relative al 
personale addetto alla guida del bene mobile, o personale impiegato in qualsiasi attività 
relativa all'utilizzo del bene oggetto del contratto;
• Sono a carico altresì dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo 
dell’autoveicolo, ovvero carburante, olio e ordinaria manutenzione delle parti 
meccaniche ed elettriche dell’elevatore.

ACCERTATA la serietà della proposta della suddetta ditta, anche in relazione alla 
proficua esperienza maturata in materia attraverso la documentata collaborazione con 
decine di Pubbliche Amministrazioni, tra le quali i Comuni di Milano, Seregno, Rozzano, 
Pavia, Brescia, Bologna, oltre che Fontanellato, Collecchio e Fidenza;

RITENUTO, per i motivi sopra citati, di approvare la citata convenzione nonché l' 
apposito contratto di comodato con la società sopra menzionata per l’acquisizione in 
uso di idoneo automezzo;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta Curtarelli, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., 
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha 
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la convenzione con la 
Società "MGG Italia” s.r.l. per la concessione in uso di n. 1 autoveicolo idoneo al 
trasporto di persone svantaggiate, nel testo che si allega al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale:

-  All. “A”;

2) DI APPROVARE, altresì, lo schema del contratto di comodato d'uso del citato 
veicolo, al fine di regolamentare diritti e obblighi delle parti, nel testo allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

-  All. “1”;

3) DI DARE ATTO che la consegna dell'autoveicolo di che trattasi è subordinata alla 
vendita di almeno il 60% degli spazi pubblicitari ad esso destinati da parte della Ditta 
MGG;

4)  DI DEMANDARE a successivo atto la definizione delle modalità di utilizzo del citato 
automezzo nonchè della quantificazione delle relative spese ed entrate afferenti il 
servizio di che trattasi;

5) DI PRENDERE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

6) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 25 giugno 2007 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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