ORIGINALE

COMUNE DI DOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 09/04/2015
OGGETTO:

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LA
FORNITURA DI UN “PULMINO SOCIALMENTE UTILE”MOBILITÀ GARANTITA,
PER IL TRASPORTO IN FAVORE DI CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI O
DISAGIATI, TRA COMUNE DI DOLO E DITTA P.D.V. S.R.L.
IL RESPONSABILE UFFICIO SOCIALE

Visto il Decreto n.14 del 23.12.2014, con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’espletamento delle
funzioni di cui all’art.107 del T.U. n.267/2000, assegnate al Settore VII° - Servizi Sociali;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 26.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2015, Bilancio Pluriennale 2015/2017 e Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;
Visto il P.E.G. – parte finanziaria – dell’esercizio 2015, approvato con deliberazione di G.C. n.96 del
09.04.2015;
Preso atto che il comodato d’uso gratuito, per la fornitura di automezzo attrezzato per il trasporto di anziani
e disabili, in essere con PMG Italia ha scadenza 26.06.2015 e pertanto si ritiene opportuno procedere da
subito, visti i tempi necessari per espletare tutto l’iter di consegna del nuovo mezzo, alla sottoscrizione di un
nuovo contratto di comodato d’uso gratuito;
Vista la proposta della ditta “P.D.V. srl – Piano Disabili Veneto”, ns Prot. 5061/7.15 del 05.03.2015, la quale
propone un 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, Fiat Doblò, 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;
Vista la delibera di G.C. n.86 del 19.03.2015 con la quale la Giunta Comunale esprime parere positivo alla
stipula di un contratto di comodato gratuito d’uso tra la ditta “P.D.V srl” con sede legale a Limena (PD) in
via Del Santo n.101 - 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, approvando a tal fine la bozza di “contratto di comodato” concordato con la succitata
“P.D.V srl” e dando incarico agli Uffici l’adozione dei provvedimenti susseguenti;
Visto il contratto di comodato d’uso gratuito, approvato con suddetta delibera di G.C. n.86/2015;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla sottoscrizione del suddetto contratto di comodato d’uso gratuito
con la P.d.v. s.r.l. ” con sede legale a Limena (PD) in via Del Santo n.101, dando così avvio a tutte le
procedure 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;
Preso atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si dà atto dell’assolvimento degli obblighi
di cui all’art.6 del D.P.R. 62/2013 e dal combinato disposto dall’art.6 bis Legge 241/90 e art.7 del DPR
62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
responsabile del procedimento, né in capo al responsabile dell’istruttoria;

Che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
VISTI:
Lo Statuto Comunale;
Il D.Lgs.n.33/2013;
Il D.lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere per i motivi in premessa esposti alla sottoscrizione del contratto d’uso gratuito con la P.d.v.
s.r.l. ” con sede legale a Limena (PD) in via Del Santo n.101, e di dare avvio a tutte le procedure 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;
3. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento a quanto disposto
dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33, all’albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Dolo e su
amministrazione trasparente, sezione “bandi di gara e contratti-altri bandi”;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on line del Comune di
Dolo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs. 196/03
in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento
destinato alla pubblicazione viene redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
5. di disporre che l’originale della presente determinazione venga depositato presso l’Ufficio Segreteria;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Elisabetta Sedona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio informatico del
Comune di Dolo per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a decorrere dal 14/04/2015.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

