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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 129 del 17.06.2010 
 
Il Segretario Comunale 
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Oggetto: Approvazione sottoscrizione “Contratto” per la Mobilità Garantita, al fine di ottenere in comodato 

d’uso gratuito, l’utilizzo di un automezzo per il trasporto di cittadini non autosufficienti o disagiati, 
con la Ditta “MGG Italia SRL” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 
• che con sempre maggior frequenza vengono richiesti alla Pubblica Amministrazione e agli altri organi di 

utilità sociale, pubblici o privati che operano nel campo dell’assistenza ai soggetti non autosufficienti, 
servizi di trasporto per e da istituti di cura, terapeutici, Case di Riposo; Centri Diurni, Centri di assistenza 
o di formazione e istruzione per disabili o, più generalmente per l’espletamento delle normali funzioni 
della vita sociale da parte di soggetti deboli e privi di mezzi propri; 

• che spesso il soddisfacimento della domanda di tali prestazioni, anche in relazione all’insufficienza dei 
normali servizi di linea o quelli del SSN, non può essere garantito e che, pertanto il Comune interviene 
con mezzi e personale proprio e/o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti del privato 
sociale al fine di consentire una più estesa gamma di offerta di prestazioni sul territorio di propria 
competenza; 

• che è stata appurata la necessità di un ulteriore potenziamento di tali servizi, anche in conseguenza 
dell’entrata in funzione di nuovi centri di offerta assistenziale per anziani e disabili del territorio per i 
quali è opportuno poter garantire la mobilità assistita degli utenti, anche acquisendo nuovi automezzi per 
i quali occorre reperire i fondi, dato l’elevato costo di questa tipologia di veicoli; 

• che possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il 
reperimento di mezzi e risorse senza oneri o con oneri limitati da parte del Comune; 

• che nel precedente quadriennio 2007-2010 la collaborazione istaurata con la Ditta “MGG Italia s.r.l.” che 
ha fornito in comodato d’uso gratuito un automezzo fiat scudo, attrezzato per il trasporto di disabili, ha 
avuto risultati molto positivi; 

 
Vista la proposta della ditta “MGG Italia srl”, ns Prot. 15597/7.15 del 14.06.2010, la quale propone un nuovo 
contratto di comodato d’uso gratuito, al Comune di Dolo, dichiarandosi di essere in grado di mettere a 
disposizione in comodato gratuito del Comune un veicolo attrezzato per il trasporto di persone non 
autosufficienti, attraverso la sponsorizzazione di aziende private che s’impegnano a sottoscrivere quote di 
finanziamento finalizzate sull’acquisto dei mezzi in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie 
visibile degli stessi; 
 
Dato atto che l’impiego del mezzo acquisito in comodato può essere gestito in condivisione con soggetti del 
privato sociale, organizzazioni di volontariato o altri Enti erogatori di servizi assistenziali disposti a 
concorrere con risorse proprie, quali personale, accompagnatori, concorso spese di gestione del mezzo ecc., 
per l’erogazione di servizi; 
 
Accertata la serietà della proposta suddetta anche in relazione alla proficua esperienza maturata in materia 
attraverso la documentata collaborazione con decine di Pubbliche Amministrazioni, tra i quali i Comuni di 
Milano, Pavia, Brescia, Bologna, Lucca, Pistoia, Pescara, Pesaro, Macerata, Reggio Calabria, Ragusa, 
Rubano, San Martino Buon Albergo ecc, oltre alla documentata consegna di oltre 700 veicoli attrezzati nella 
sola, Regione Veneto;  

 
Preso atto che è intenzione del settore servizi sociali potenziare la collaborazione con organismi del territorio 
al fine di garantire la mobilità a soggetti privi di mezzi propri per lo svolgimento della vita sociale e 
l’assistenza dovuta a difesa della salute anche attraverso la stipula di apposite convenzioni; 
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Preso atto che la proposta di sottoscrivere, nuovamente, con la Ditta MGG Italia srl, ed il relativo contratto di 
mobilità gratuita sono stati vagliati ed hanno ricevuto parer positivo dalla Commissione consiliare servizi 
sociali in data 10.06.2010; 

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la stipula di un nuovo contratto di comodato gratuito d’uso tra la ditta “MGG Italia srl” di 

Cornate D’Adda e il Comune di Dolo per la concessione al Comune di un mezzo attrezzato da adibire 
esclusivamente al trasporto e ad altri servizi di sostegno rivolti a cittadini non autosufficienti o disagiati 
anche attraverso accordi con organizzazioni del Privato sociale o Enti erogatori di prestazioni sociali 
operanti sul territorio di Dolo; 

 
2. di approvare a tal fine la bozza degli allegati “contratto per la mobilità garantita gratuitamente” e 

“contratto di comodato”, concordati con la succitata MMG Italia srl, che allegati al presente atto ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
3. di demandare agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 
 
 
 


