COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 151 DEL 11/09/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA GRATUITAMENTE

L'anno duemilanove, addì
Adunanze.

undici del mese di settembre alle ore 18.30, nella Sala delle

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. DOTT. PAOLO STRINA, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO MOBILITA’ GARANTITA GRATUITAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che nell’ambito dei servizi alla persona il Comune di Osnago effettua interventi diversi di
trasporto e di accompagnamento nei confronti di soggetti disabili, anziani o in stato di grave
difficoltà che si trovano nell’impossibilità di spostarsi autonomamente;
Rilevato che i citati servizi vengono realizzati da parte del Comune mediante l’utilizzo dei propri
automezzi e l’ausilio di volontari o attuando forme di collaborazione e/o convenzionamento con
enti ed associazioni di volontariato operanti sul territorio nell’ambito socio-assistenziale;
Considerato, a fronte del crescente bisogno, emerso dalle sempre più numerose richieste di utenti,
l’opportunità di potenziare l’offerta e gli interventi e di avere quindi a disposizione un automezzo
appositamente attrezzato da adibire al trasporto, annoverando la possibilità di metterli a
disposizione anche di associazioni operanti sul territorio;
Considerato che il Comune di Osnago ritiene vantaggioso, non solo dal punto di vista economico,
avviare forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di un
mezzo apposito senza oneri da parte dello stesso Comune;
Rilevato che la società MGG Italia srl con sede legale in Cornate d’Adda è un gruppo che opera da
qualche anno nel campo del sociale e che intende mettere a disposizione in forma gratuita ad Enti
od Istituti assistenziali mezzi di trasporto, se richiesto anche appositamente modificati, al fine di
trasportare anziani, disabili o soggetti fortemente svantaggiati con ridotte competenze di
deambulazione e movimento;
Considerato che tale società ha illustrato all’Amministrazione Comunale un progetto che prevede
la messa a disposizione di un mezzo, che verrà consegnato, attrezzato per il trasporto di persone
in stato di difficoltà, senza oneri economici;
Visto l’allegato schema di contratto per la mobilità garantita gratuitamente, per la consegna in
comodato d’uso gratuito di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate,
acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione ad aziende ed esercizi commerciali
principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie
esterna dell’autoveicolo stesso, al fine di garantire la mobilità gratuita per gli utenti del Comune di
Osnago;
Accertata la serietà della proposta di cui trattasi sulla scorta delle positive e documentate
esperienze maturate con numerose Pubbliche Amministrazioni tra le quali Milano, Monza,
Seregno, Giussano, Missaglia, Colico e Mariano Comense;
Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra, approvare il citato schema di contratto per la mobilità
garantita gratuitamente;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di approvare l’allegato schema di contratto per la mobilità garantita gratuitamente con la
società “MGG Italia SPA” di Cornate d’Adda per la consegna in comodato d’uso gratuito di
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un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle
risorse finanziarie derivanti dalla locazione ad aziende ed esercizi commerciali
principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla
superficie esterna dell’autoveicolo stesso;
2. Di dare atto che la consegna dell’autoveicolo di cui trattasi è subordinata alla vendita di
almeno il 60% degli spazi pubblicitari ad essi destinati da parte della Ditta MGG;
3. Di demandare a successivi eventuali provvedimenti la definizione degli accordi per
l’individuazione di Enti od Associazioni ai quali concedere l’uso degli autoveicoli;
4. Di dare atto che dalla presente Deliberazione non consegue alcuna spesa per l’Ente;
5. Di dare indirizzo operativo al Responsabile del Settore n. 2 perché provveda alla
sottoscrizione del contratto e all’adozione di tutti gli atti conseguenti;
6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

