AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano
sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.
Seduta del CONSIGLIO

DI AMMINISTRAZIONE

del

16/08/2011

DELIBERAZIONE N. 20
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO DI
N° 1 AUTOMEZZO APPOSITAMENTE ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE DA PARTE DELLA SOCIETA’ M.G.G. ITALIA S.R.L. CON SEDE IN CORNATE D’ADDA (MI)PROVVEDIMENTI
L’anno duemilaundici oggi sedici del mese di agosto alle ore 15:30 presso l’ufficio del
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:
 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea
dei Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;


ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona
del Sig. Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione
ha nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del
Dott. Franchini Marco;



ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni previste all’art. 30 del vigente statuto.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati
i componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f. Dr. Marco Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente f.f.
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della
presente seduta di Consiglio.
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato:
• che la Società M.G.G. ITALIA (Mobilità garantita gratuitamente) da anni è operante
nel sociale, offrendo agli Enti Pubblici o alle Associazioni, in comodato gratuito, automezzi nuovi opportunamente modificati ed attrezzati per il trasporto di anziani, disabili e fasce deboli;
• che la M.G.G. ITALIA ha lanciato una pubblicità mobile concedendo in comodato
d’uso gratuito automezzi per il trasporto di persone svantaggiate, rimanendo a carico
degli Enti le sole spese di gestione;
• che tale iniziativa ha ricevuto, in considerazione della importante finalità di carattere
sociale della medesima il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I), espresso con nota del Presidente n. 786 del 15.04.2002 e il patrocinio della
Regione Emilia-Romagna, espresso con nota del Presidente n. 13605 del 11.06.2002;
Richiamata la propria precedente delibera n. 8 del 12/02/2007 con la quale si è provveduto:
1. A subentrare al disciolto Co.I.S.S. nell’adesione, unitamente all’Unione Terre di Castelli, al progetto Mobilità Garantita Gratuitamente presentato dalla Società M.G.G.
ITALIA riguardante la realizzazione di un servizio di pubblica utilità rivolto alle persone svantaggiate attraverso servizi di trasporto con automezzi attrezzati;
2. Ad approvare il contratto di comodato d’uso gratuito di n. 1 autoveicolo di marca
FIAT mod. DOBLO’, idoneo per caratteristiche tecniche, al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il
trasporto di n. 1 carrozzina;
Preso atto che il contratto di comodato d’uso sopra richiamato, sottoscritto in data 15 febbraio
2007, aveva come periodo di durata, 4 anni dalla data di consegna dell’automezzo;

Ricordato che l’autoveicolo di marca FIAT mod. DOBLO’, in uso al SAD, è stato consegnato
all’Azienda in data 17/10/2007 e che la concessione dello stesso in comodato gratuito ha scadenza il 17/10/2011;
Visto l’art. 3, comma 3.1 del contratto di comodato d’uso più volte citato che stabilisce che:
“….Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l’Ente beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 anni dandone comunicazione al concedente almeno 30
gg. prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo…omissis”;
Considerato che l’Azienda intende avvalersi della facoltà del rinnovo del contratto di comodato d’uso per ulteriori 4 anni con la Società MGG Italia;
Acquisita la disponibilità formale da parte della Società MGG Italia al rinnovo del contratto
summenzionato, comunicazione trattenuta agli atti con prot. n. 2380/2.7 del 4 agosto 2011;
Ritenuto necessario dare continuità al servizio di trasporto delle persone svantaggiate del territorio del Distretto di Vignola;
Ritenuto quindi di procedere in merito;
Con voto unanime palesemente espresso per alzata di mano

DELIBERA
per le motivazioni in premessa specificate che si intendono qui integralmente riportate:
1. Di procedere al rinnovo del contratto di comodato d’uso gratuito di n. 1 autoveicolo di
marca FIAT mod. DOBLO’, idoneo per caratteristiche tecniche, al trasporto di n. 4
passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge,
per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle, in uso al SAD, per ulteriori 4 anni e precisamente
dal 18/10/2011 a tutto il 18/10/2015;
2. Di autorizzare il Direttore dell’Azienda alla stipula del contratto medesimo.

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l’urgenza di provvedere, rilevabile dalle motivazioni di cui alle premesse;
Con separata votazione ed all’unanimità dei voti resi in modo palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma
5, dello Statuto.
*****************

