
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 105 del 15 Novembre 2018

OGGETTO: "Progetto di Mobilità Garantita" adesione alla propo
sta di P.M.G. Italia S.p.A. e approvazione schemi di con
tratto."

L'anno duemiladiciotto addì 15 del mese di Novembre alle ore 16.00 in Formia, 
nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle perso
ne dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

V ILLA Paola Sindaco presente

TR ILLIN O Carmina Vice Sindaco assente

M A ZZA Paolo Assessore presente

FO RTE Pasquale Assessore presente

D 'A N G IO ' Giovanni Assessore presente

FRA N ZIN I Kristian Assessore assente

SPERTIN I Fulvio Assessore assente

LA RD O Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e di
chiara aperta la seduta.



Settore proponente:- III SETTORE SERVIZI SOCIALI 
Dirigente Dott. Italo LA ROCCA

Oggetto: "Progetto di Mobilità Garantita" adesione alla proposta di P.M.G. Italia S.p.A. e approvazione 
schemi di contratto."

IL DIRIGENTE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali Dott. D'Angiò Giovanni 

Premesso che:
- l'Ente Comunale, nell'ambito delle prestazioni sociali di propria competenza, attua ormai da anni 
interventi che hanno l'obiettivo di supportare le persone in stato di bisogno e/o con problemi di 
disabilità, anche prevedendo misure mirate al sostegno di persone svantaggiate;

- con sempre maggior frequenza i Servizi Sociali dell'Ente si trovano nella necessità di fornire servizi di 
trasporto per e da istituti di cura, case di riposo, centri diurni, scuole, e in generale servizi di trasporto 
per l'espletamento delle normali funzioni della vita sociale da parte di soggetti deboli e privi di mezzi;

- la Ditta P.M.G. Italia S.p.A. con nota e mail in data 08/11/2018 - prot. 52079 ha proposto al Comune di 
Formia di aderire al PROGETTO MOBILITA' GARANTITA secondo le modalità indicate negli schemi 
di contratto e nella documentazione allegati alla nota citata ;

RILEVATO CHE
- l'Azienda P.M.G. Italia S.p.A., con sede legale in Bolzano (BZ), Viale Druso 329/A Cod. Fise. 
02776940211, è specializzata nel fornire agli Enti Locali servizi gratuiti di mobilità garantita, attraverso 
la concessione in comodato gratuito al comune di automezzi, di diversi tipi e caratteristiche, comunque 
destinati al trasporto sociale per persone svantaggiate;

- la PMG acquista i mezzi, finanziandoli con le risorse finanziarie derivanti dalla locazione ad aziende 
ed esercizi commerciali aventi sede principalmente sul territorio degli spazi pubblicitari che verranno 
ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso;

- l'Ente beneficiario dovrà farsi carico dei costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi 
relativi all'autista, al carburante e al lubrificante (rabbocco dell'olio ogni qualvolta necessario). Sono a 
carico dell'Ente Beneficiario le incombenze necessarie a mantenere il veicolo in ottimo stato di 
manutenzione e in sicurezza. Es : a) controllo periodico del livello dell'olio; b) controllo costante della 
pressione degli pneumatici e stato d'usura degli stessi;

- la PMG Italia prowederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse 
connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, 
della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione dei costi relativi agli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi degli pneumatici (compresi pneumatici 
invernali) che si renderanno necessari;

PRESO ATTO che il "Progetto di Mobilità Garantita" si realizza attraverso fasi propedeutiche e 
successive alla sottoscrizione del contratto, come di seguito riportato:
Fasi antecedenti il Contratto:
Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o 
Determina) atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto".
L'Ente Beneficiario si impegna a sottoscrivere (con firma, timbro e autorizzazioni 
necessarie),contestualmente al presente contratto, i seguenti documenti allegati in atti d'ufficio.



ALLEGATO 1: richiesta appuntamento per presentazione progetto di pubblica utilità (alla firma di 
Sindaco e Assessore)
ALLEGATO 2: lettera di presentazione del progetto rivolta ai potenziali sponsor (alla firma di Sindaco e 
Assessore)
ALLEGATO 3: lettera di presentazione del progetto rivolta alle aziende già sponsor nel solo caso di 
rinnovo del progetto (alla firma di Sindaco e Assessore)
ALLEGATO 4: lettera di accreditamento dell'agente di vendita (firmata dal Sindaco)

Fasi successive al Contratto:
a) Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Beneficiario autorizza PMG a personalizzare i 
documenti originali di cui agli allegati n° 1, 2, 3, 4 con la sola aggiunta delle generalità anagrafiche 
dell'azienda destinataria delle comunicazioni stesse. PMG si impegna a comunicare preventivamente 
rispetto all'inizio delle attività di presentazione del progetto o, se necessario, in corso d'opera, eventuali 
variazioni del nominativo del proprio incaricato tramite comunicazione via PEC (Posta Elettronica 
Certificata) all'Ente Beneficiario.
b) L'Ente Beneficiario mette a disposizione di PMG un elenco critico, ma non esclusivo, di soggetti 
potenzialmente interessati a partecipare al progetto, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi 
pubblicitari.
c) L'Ente Beneficiario convoca presso la propria sede una conferenza stampa per la presentazione del 
"Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (operatori sociali, associazioni del territorio, 
volontari, ecc.). La sopracitata Conferenza Stampa andrà concordata col funzionario PMG di zona.
d) PMG comunica all'Ente Beneficiario l'avveramento della condizione sospensiva posta al punto 4) che 
segue del presente contratto;
e) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo durante la cerimonia ufficiale di consegna 
dello stesso, alla presenza dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario 
consegnerà un attestato di riconoscimento.

DATO ATTO pertanto che l'iniziativa avrà corso solo al raggiungimento da parte dei promotori della 
copertura minima prevista dal contratto per la Mobilità Garantita;

PRESO ATTO ALTRESÌ' che il contratto di comodato con la PMG Italia prevede la possibilità per 
l'Ente di affidare l'uso dei suddetti mezzi ad Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con 
l'Ente e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate;

CONSIDERATO che tale progetto consente di realizzare un sistema integrato tra pubblico e privato, 
attuando il principio di sussidiarietà orizzontale riconosciuto dall'art. 118 della Costituzione Italiana;

VALUTATI i vantaggi e i risvolti positivi del Progetto, in particolare per i cittadini in condizione di 
disagio;

RITENUTO pertanto di approvare l'adesione al Progetto MOBILITA GARANTITA presentato dalla 
Ditta PMG Italia S.p.A, come sopra delineato;

RITENUTO di approvare lo schema di contratto propedeutico all'avvio del progetto (Allegato A) e lo 
schema di contratto di comodato d'uso gratuito (Allegato B), e relativi allegati, quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che per l'adesione al Progetto non sono previsti costi a carico del bilancio dell'Ente se 
non quelli relativi all'utilizzo dell'automezzo concesso in comodato d'uso gratuito dalla PMG Italia
S.p.A. ;



VISTI:
-i il T.U.E.L.;
-i la Legge 328/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE
1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di aderire al progetto MOBILITA' GARANTITA proposto dalla Ditta PMG Italia S.p.A., con 

sede legale a Bolzano (BZ), Viale Druso 329/A Cod. Fise. 02776940211, approvando il relativo 
iter per l'attuazione del progetto, come dettagliatamente delineati in premessa;

3. di approvare lo schema di contratto propedeutico all'avvio del progetto (Allegato A) e lo 
schema di contratto di comodato d'uso gratuito da stipulare con la PMG Italia S.p.A. (Allegato 
B), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

4. di dare atto che per l'adesione al Progetto non sono previsti costi a carico del bilancio dell'Ente 
se non quelli relativi all'acquisto del carburante per 1' utilizzo dell'autoveicolo che sarà concesso 
in comodato d'uso gratuito dalla PMG Italia S.p.A.;

5. di autorizzare il Dirigente dei Servizi Sociali a sottoscrivere i contratti di cui sopra;
6. di dichiarare con separata votazione unanime il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile.
Il Dirigente 

F.to Dott. Italo La Rocca

LA GIUNTA COMUNALE

- esaminata la proposta del Dirigente del Settore,

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammi
nistrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:

- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente 
ad oggetto: "Progetto di Mobilità Garantita" adesione alla proposta di P.M.G. Italia S.p.A. e appro

vazione schemi di contratto 

successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo: tempistica per attuazione del progetto 
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

o g g e tto  : "Progetto di Mobilità Garantita" adesione alia proposta di P.M.G. Italia 
S.p.A. e approvazione schemi di contratto -

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecrric  ̂esprime parere:____>

Data

sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti

■IL DIRIGENTE

(apporre timbro di chi firma) 
Il D I R E T E

Dr. Ila Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile esprimeparere: 

Data

IL DIRIG 
Settore Economi

(apporre'tfmBro'd

NTE P v P .  
o Finanziario

chi"firma)

fa
vi



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f .to  Dott.ssa Paola VILLA f.to  Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno 2 0  ItOV. 2 0 »  'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONTA Giancarlo f.to  Sig.ra ASSAIANTE Maria
Formio l ì -----2-0— NOV. 20 18

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi_ 2 0  NO/ pp j g iorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formio l ì . 2 0  MOV 2018 Il Messo Notificatore
f .to  Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione 

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto
è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 7 5  mov pnin 
nma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formio lì Q fi unw omo IL SEGRETARIO GENERALE
L ,,U '- L J 10 f .to  AW. Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll ’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data_______________________________

Formio l ì ______________ IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  AW. Alessandro Izzi

E ' copia conforme a ll’originale per uso amministrativo


