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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 41 del 31/08/2022
COPIA
OGGETTO: Progetto proposto dalla Società Gruppo Media S.R.L. (Progetti del cuore) per la
concessione all’Ente, in comodato d’uso gratuito, di un automezzo per il trasporto sociale – Modifica e
integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 07/05/2021

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno, del mese di agosto, alle ore 09:00, nella sede municipale di
Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

DI BERNARDO MIRKO

Sindaco

CONSOLI RITA

Vice Sindaco

PASSINI FRANCESCA MARIA

Assessore Servizi Sociali

Si

ROSSOTTI ALBERTO

Assessore Bilancio

Si

GUERISOLI GIOVANNI

Assessore LLPP

ROSSETTI DANIELE

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Si

Si
Si
Tot. 4

Tot. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko di Bernardo, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 10/08/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

Progetto proposto dalla Società Gruppo Media S.R.L. (Progetti del cuore) per la concessione all’Ente,
in comodato d’uso gratuito, di un automezzo per il trasporto sociale – Modifica e integrazione
Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 07/05/2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

•

tra i vari compiti istituzionali, l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione e con i principi declinati dalla legge quadro n. 328/2000, persegue come finalità, quella di
promuovere e assicurare interventi per garantire la qualità di vita di tutti i cittadini prevenendo,
eliminando o riducendo le condizioni di bisogno, di disagio individuale o familiare, derivante da
inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
il Comune di Grottaferrata, nell’esercizio delle proprie funzioni e dei compiti attribuiti in materia socioassistenziale, intende sostenere soggetti in condizione di parziale non autosufficienza come pure
famiglie con componenti a rischio di emarginazione afferenti all’area anziana, all’area della disabilità
nonché del disagio psichico, attraverso la realizzazione di azioni rivolte prevalentemente ad attività
d’aiuto alla persona, accompagnamento a visite, consegna a domicilio di farmaci, alimenti e altri generi
di prima necessità;

RICHIAMATA la Delibera n. 79 del 07/05/2021, con la quale la Giunta Comunale ha aderito alla proposta
progettuale della Società Gruppo Media Srl, con sede legale in Milano (MI), in Via Roberto Lepetit, n. 8/10,
C.C.I.A.A. REA nr. MI- 2111117 P.I. e C.F. 09733530969, che fornisce, in comodato d'uso gratuito per anni
8 (otto) anni (4+4), un automezzo per garantire gratuitamente la mobilità agli utenti in stato di disagio
motorio con difficoltà oggettive di spostamento nel territorio limitrofo al Comune di residenza;
EVIDENZIATO che con medesimo Atto la Giunta ha approvato detta proposta progettuale, senza oneri
economici a carico dell'Ente, fatta salva la spesa per il carburante e olio per l’utilizzo dell’automezzo
concesso in comodato d’uso gratuito e, contestualmente, i seguenti documenti contrattuali:
• Accordo preliminare del progetto (All. A)
• Lettere di presentazione del Progetto - Schema (All. B)
• Lettera di autorizzazione alla vendita - Schema (All. C)
• Comodato recepito, vedemecum alla gestione del mezzo, verbale di consegna – Schema (All. D);
• Invito alla cerimonia di consegna, attestato di riconoscimento -. Schema (All. E);
• Scrittura privata – Schema (All. F);
DATO ATTO che è presente tra i Servizi Sociali del Comune di Grottaferrata un servizio di trasporto sociale
rivolto alle persone anziane e con difficoltà motorie, affidato all’Associazione Nazionale Tutte le Età per la
Solidarietà – ANTEAS Roma ODV, tramite Convenzione approvata con Determinazione n. 342 del
25/02/2022;
CONSIDERATO che il Contratto di Comodato d’uso gratuito con la Global Mobility System S.r.l., per la
concessione di un autoveicolo nuovo (modello Doblò) idoneo per le caratteristiche al trasporto di persone
con disabilità, è scaduto il 17/05/2022;
DATO ATTO dell’adesione da parte dell’Ente alla proposta progettuale della Società Gruppo Media S.r.l.,
effettuata con Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 07/05/2021, si ritiene di poter utilizzare in
comodato d’uso gratuito, per il suddetto servizio di trasporto sociale, il mezzo messo a disposizione dalla
sopra citata Società;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla parziale modifica e integrazione della Delibera di Giunta n. 79
del 07/05/2021, relativa alla concessione in comodato d’uso gratuito di un automezzo (indicativamente Fiat
Doblò – Fiat Ducato) appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione, per un periodo di 8 (otto) anni, con
formula 4+4 anni eventualmente rinnovabili;
CONSIDERATO che, per la conduzione su strada e l’impiego sul territorio, tale automezzo sarà assegnato
all’Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà – ANTEAS Roma ODV, giusta Convenzione

approvata con Determinazione n. 342 del 25/2/2022, avente scadenza il 31/12/2023, per il proseguimento
del servizio di trasporto sociale sopra citato;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
•

DI STABILIRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

•

DI MODIFICARE E INTEGRARE la Delibera di Giunta n. 79 del 07/05/2021 relativa alla concessione
in comodato d’uso gratuito di un automezzo (indicativamente Fiat Doblò – Fiat Ducato)
appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione, per un periodo di 8 (otto) anni, con formula 4+4
anni eventualmente rinnovabili;

•

DI UTILIZZARE il mezzo concesso in comodato d’uso gratuito dalla Società Gruppo Media S.r.l. per il
servizio di trasporto sociale affidato all’Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà –
ANTEAS Roma ODV, giusta Convenzione approvata con Determinazione n. 342 del 25/2/2022;

•

DI DARE ATTO che la proposta progettuale della Società Gruppo Media S.r.l. non comporta oneri
economici a carico dell'Ente, fatto salvo la sola spesa per il carburante e olio per l’utilizzo
dell’automezzo concesso in comodato d’uso gratuito;

•

DI DEMANDARE al Dirigente del Settore II e al Responsabile del Servizio VI – Settore II Ufficio
Servizi Sociali e alla Persona gli adempimenti di propria competenza;

•

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Mirko di Bernardo

Il Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 2035
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 01/09/2022
Grottaferrata, lì 01/09/2022

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 31/08/2022

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario
f.to Dott.ssa Claudia Tarascio

