DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 17/2/2009
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOC.
MUOVIAMOCI INSIEME NETWORK SRL PER LA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO
FIAT SCUDO MAXI ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DISABILI E CONSEGUENTE
NOLEGGIO QUADRIENNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 27/11/2007, esecutiva ai sensi
di legge, di adesione al progetto “Mobilità per tutti” proposto dalla società Muoviamoci Insieme srl di
Reggio Emilia, che offriva l’opportunità di disporre di un mezzo da adibire al trasporto di persone
disagiate, senza costi aggiuntivi per la collettività in quanto il veicolo veniva finanziato grazie a spazi
pubblicitari acquistati dall’imprenditoria locale ed esposti sulla carrozzeria del veicolo;
CONSIDERATO che la suddetta raccolta pubblicitaria ha raggiunto il tetto minimo pattuito tale
da coprire il costo del mezzo allestito e che il giorno 25 maggio 2008 è avvenuta la consegna del
mezzo Minibus 9 posti, attraverso cerimonia pubblica;
CHE il Comune di Zevio ha ottenuto per anni 4 la disponibilità del mezzo suddetto con
possibilità di acquisto al termine degli anni di noleggio;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha, conseguentemente, attivato
nell’anno 2008, con la collaborazione dell’Associazione “Piùdiuno” di Verona, un servizio di trasporto
sociale rivolto agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che si devono recare presso
strutture sanitarie e presidi ospedalieri della Provincia per l’effettuazione di visite mediche, esami e/o
analisi cliniche, cure riabilitative o altri bisogni a carattere individuale;
VISTA la positiva esperienza di questi mesi, in cui si è potuto verificare la validità
dell’iniziativa riscontrando piena soddisfazione da parte della cittadinanza per l’efficienza e l’utilità
del servizio;
SENTITO l’Assessore alle Politiche Sociali intenzionato a dotare il Comune di Zevio anche di
un automezzo da adibire al trasporto dei disabili, seguendo, per il reperimento del mezzo, le medesime
procedure di quello precedente e, quindi, sfruttando l’opportunità di disporre gratuitamente di un
mezzo attrezzato per il trasporto di persone disagiate, senza costi aggiuntivi per la collettività in
quanto, come il precedente, il veicolo verrebbe finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno
essere acquistati dall’imprenditoria locale e che saranno esposti sulla carrozzeria del veicolo;
VISTA la proposta prot. n. 3071 del 9/2/2009 formulata dalla società “Muoviamoci Insieme
Network srl” con sede in Via Pantano n° 63/1 Carpineti (Reggio Emilia) inerente la fornitura di un
automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili (6 passeggeri e 2 carrozzine), con pedana sollevatrice;
RITENUTO il progetto meritevole di considerazione sia in quanto il mezzo potrà essere adibito
a scopi sociali che ampliano il panorama dei servizi offerti dal Comune e meglio specificati in un
provvedimento ad hoc, sia in quanto viene offerta all’Amministrazione la possibilità di avere in uso il
mezzo senza obbligo d’acquisto, a costi minimi e con la possibilità di riscatto;
VISTA l’allegata proposta di convenzione tra la società Muoviamoci Insieme Network srl ed il
Comune di Zevio per disciplinare la fornitura di un automezzo Fiat Scudo Maxi 1,6 TD, non
immatricolato da più di sei mesi, di colore bianco, con climatizzatore, idoneo al trasporto di due
carrozzine per disabili e di 6 passeggeri (autista compreso), attrezzato con pedana sollevatrice, con
contratto di noleggio della durata di anni 4 al prezzo di € 100,00 + Iva per l’intero periodo di noleggio,
prezzo che tiene conto del fatto che Muoviamoci Insieme Network srl apporrà in spazi predeterminati

della carrozzeria del mezzo, scritte o pannelli adesivi pubblicitari atti a identificare i sostenitori del
progetto (imprenditoria locale) che finanziano lo stesso;
RILEVATO che al termine del noleggio quadriennale l’automezzo sarà restituito a Network
salva la facoltà del Comune di acquistare il mezzo noleggiato al prezzo di € 6.000,00 + Iva;
RITENUTO di aderire al progetto e di approvare l’allegato schema di convenzione che
costituisce parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
DI DARE ATTO che la spesa relativa al noleggio dell’automezzo pari a € 120,00 Iva
compresa per l’intero periodo di noleggio, troverà imputazione al PEG cap. 3379 denominato
“Prestazioni diverse di terzi” e che le spese assicurative, quantificabili presumibilmente in € 1.500,00
annue, troveranno imputazione nell’usuale capitolo di PEG U.O. Economico-Finanziario su cui
vengono assicurati tutti i mezzi comunali;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. DI ADERIRE al progetto proposto dalla società Muoviamoci Insieme Network srl con sede in Via
Pantano n° 63/1 di Carpineti (Reggio Emilia), che offre l’opportunità di disporre gratuitamente di
un mezzo attrezzato per il trasporto di persone disabili, senza costi aggiuntivi per la collettività in
quanto il veicolo verrà finanziato grazie a spazi pubblicitari che potranno essere acquistati
dall’imprenditoria locale e che saranno esposti sulla carrozzeria del veicolo.
2. DI APPROVARE la proposta di convenzione, che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante ed inscindibile, tra la società Muoviamoci Insieme Network srl ed il
Comune di Zevio che disciplina la fornitura di un automezzo Fiat Scudo Maxi 1,6 TD, non
immatricolato da più di sei mesi, di colore bianco, con climatizzatore, idoneo al trasporto di due
carrozzine per disabili e di 6 passeggeri (autista compreso), attrezzato con pedana sollevatrice, con
contratto di noleggio della durata di anni 4 al prezzo di € 100,00 + Iva per l’intero periodo di
noleggio.
3. DI AUTORIZZARE il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia alla
firma della convenzione di cui sopra.
4. DI DARE ATTO che la spesa relativa al noleggio dell’automezzo pari a € 120,00 Iva compresa
per l’intero periodo di noleggio, verrà impegnata al PEG cap. 3379 denominato “Prestazioni
diverse di terzi” con successivo provvedimento del Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla
Persona e alla Famiglia.
5. DI DARE ATTO che le spese assicurative quantificabili presumibilmente in € 1.500,00 annue
troveranno imputazione nell’usuale capitolo di PEG U.O. Economico-Finanziario su cui vengono
assicurati tutti i mezzi comunali.
6. DI DARE ATTO che le spese della tassa di proprietà e di manutenzione ordinaria e straordinaria
del mezzo troveranno imputazione nell’usuale capitolo di PEG U.O. Vigilanza che già vi provvede
per tutti i mezzi comunali.
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Servizi Sociali, all’U.O.
Economico-Finanziario, sede, per quanto di rispettiva competenza.
8. PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

9. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a
voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l’urgenza di dar avvio alla procedura di reperimento fondi
dall’imprenditoria locale al fine di addivenire quanto prima alla fornitura e conseguente utilizzo
del mezzo.

CONVENZIONE
*****
Muoviamoci Insieme Network Srl, (in seguito NETWORK), con sede legale in Via
Pantano n° 63/1, 42033 - Carpineti (RE), P. IVA e C.F.: 02290810353, e sede operativa in
Reggio Emilia, Via Lombardia n° 7, rappresentata in questo atto dal Suo Presidente Giovanni
dr. Meglioli,
PROPONE
al Comune di ZEVIO (VR) (in seguito anche ENTE) la fornitura di: un automezzo FIAT
SCUDO MAXI 1,6TD attrezzato per il trasporto di 6 passeggeri (compreso autista) e due
carrozzine alle seguenti condizioni:
a) Oggetto del contratto
Forma oggetto del contratto l’automezzo FIAT SCUDO MAXI 1,6TD, nuovo, di colore
bianco. idoneo al trasporto di due carrozzine per disabili e di 6 passeggeri (autista compreso)
attrezzato con pedana sollevatrice idraulica bi-braccio posteriore. Il mezzo è dotato di
climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori, specchi retrovisori elettrici, autoradio.
L’allestimento per disabili è curato da primaria ditta specializzata e munita di tutte le
autorizzazione di legge.
Per automezzo nuovo si intende che non sia stato immatricolato da più di sei mesi.
b) Durata
L’automezzo verrà fornito all’ENTE con contratto di noleggio della durata di quattro anni.
Alla scadenza l’automezzo sarà restituito a NETWORK, salvo quanto previsto al punto d).
c) Prezzo
Il prezzo del noleggio ammonta a € 100,00 (cento/00) più IVA per l’intero quadriennio da
pagarsi in via anticipata. Il prezzo è così determinato in quanto NETWORK mantiene il
diritto di apporre in spazi predeterminati della carrozzeria del mezzo in oggetto, scritte o
pannelli adesivi atti a identificare i Sostenitori del Progetto MOBILITA’ PER TUTTI che
finanziano lo Stesso.
A seguito di tale previsione contrattuale l’ENTE si obbliga:
-

a non rimuovere le scritte e i pannelli dalla carrozzeria dell’automezzo noleggiato;

-

a mantenerli in modo che siano visibili per l’intera durata del contratto di noleggio.

d) Facoltà di acquisto
Al termine del quadriennio l’ENTE potrà acquistare il mezzo noleggiato al prezzo di
€ 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA.
e) Conducente
L’automezzo è fornito senza autista. Sarà onere dell’ENTE provvedere in tal senso.

In particolare sarà l’ENTE che dovrà accertare se i Conducenti cui verrà affidato il mezzo
abbiano tutti i requisiti per guidarlo. NETWORK non potrà in alcun modo essere ritenuta
responsabile nell’eventualità che il mezzo sia affidato ad un Conducente privo dei requisiti di
legge per la guida di un’autovettura fino a 9 posti (patente B o superiore in corso di validità).
f) Responsabilità per l’utilizzo dell’automezzo.
Per l’intera durata del contratto, l’ENTE è l’unico responsabile dell’utilizzo dell’automezzo,
mallevando NETWORK da ogni responsabilità e/o pretesa in merito.
In particolare l’ENTE si obbliga a rimborsare a NETWORK ogni multa, sanzione o
ammenda derivante dalla circolazione del mezzo dietro semplice presentazione del
giustificativo. L’ENTE si obbliga altresì, a comunicare alle Pubbliche Autorità le generalità
del Conducente nel caso in cui l’infrazione commessa comporti decurtazione di punti-patente.
Il mancato rispetto delle suddette clausole è causa di risoluzione immediata del presente
contratto di noleggio, senza che alcun risarcimento e/o indennizzo competa all’ENTE.
g) Custodia del mezzo.
Per l’intera durata del noleggio, l’ENTE è fatto custode del mezzo che si impegna a
conservare con la massima diligenza effettuando scrupolosamente i tagliandi di manutenzione
previsti.
E’ fatto espresso obbligo all’ENTE di eseguire le revisioni dell’automezzo entro le scadenze
fissate dalle normative in merito. La mancata osservanza di quest’obbligo comporta
l’immediata risoluzione contrattuale in quanto il mezzo non può più circolare.
h) Oneri di gestione e spese di manutenzione.
Per l’intera durata del contratto, tutte le spese e gli oneri di gestione dell’automezzo, nessuno
escluso, saranno a carico dell’ENTE, in particolare le spese di manutenzione, sia ordinaria
che straordinaria e/o ripristino, sono ad esclusivo carico dell’ENTE che non potrà formulare
alcuna richiesta di rimborso a NETWORK.
i) Assicurazioni.
L’ENTE è tenuto a stipulare polizza assicurativa per RCA specifica per autonoleggio senza
conducente con massimale minimo di 10 milioni di Euro unico senza rivalsa, oltre alle
assicurazioni per furto, incendio ed, eventualmente, assicurazione casko, con la franchigia che
valuterà idonea.
Di tutte le polizze assicurative e dei premi pagati dovrà essere inviata copia a NETWORK.
In caso di stipula diretta da parte di NETWORK, l’ENTE dovrà provvedere al rimborso
senza indugio dietro semplice presentazione del documento di spesa. Il mancato pagamento
del premio per l’assicurazione RCA autorizzerà NETWORK a interrompere immediatamente

il contratto di noleggio e l’utilizzo del mezzo privo della suddetta assicurazione è
tassativamente proibito.
Le franchigie previste nelle varie assicurazioni, nessuna esclusa, rimangono a esclusivo carico
dell’ENTE senza eccezione alcuna.
In caso di incidente, danneggiamento, o furto dell’automezzo l’ENTE dovrà darne immediata
comunicazione scritta a NETWORK affinché possa denunciare il sinistro nei termini previsti
dai contratti di assicurazione.
j) Utilizzo del mezzo da parte di Società o Associazioni designate dall’ENTE
L’ENTE ha facoltà di trasferire l’utilizzo del mezzo a Terzi. In tal caso tutti gli obblighi
previsti dalla presente CONVENZIONE si estenderebbero anche a questi ultimi.
k) Allestimento del mezzo
L’allestimento dell’automezzo è curato da NETWORK che si finanzia con la cessione agli
Imprenditori di spazi pubblicitari sulla Rivista on-line: Muoviamoci Insieme® - Appunti di
solidarietà, consultabile e scaricabile dal Sito www.muoviamoci.com.
Gli Imprenditori sostenitori del Progetto, potranno affiggere alla carrozzeria dell’automezzo,
in spazi concordati, scritte e pannelli adesivi riportanti i marchi e le insegne atti a identificare
le Loro Aziende.
l) Raccolta pubblicitaria
La raccolta pubblicitaria verrà effettuata direttamente da NETWORK, che emetterà fattura
gravata di IVA di legge, a mezzo di propri Funzionari muniti di lettera di presentazione e
riconoscimento con foto integrata, rilasciata dall’ENTE.
Si precisa che i contratti che gli Imprenditori andranno a stipulare con NETWORK
rappresentano solo impegni irrevocabili che diventeranno contratti definitivi allorchè
NETWORK scioglierà la riserva sulla consegna del mezzo prevista la punto m), attraverso
l’emissione della fattura.
Fino a tale momento NETWORK potrà incassare a titolo di deposito cauzionale somme non
eccedenti il 25% dell’importo contrattualmente previsto e che verranno depositate su un conto
vincolato e restituite in caso di non consegna del mezzo.
m) Limite minimo di raccolta
La fornitura dell’automezzo è subordinata al raggiungimento di un minimo di raccolta tale da
coprire il costo del mezzo, gli allestimenti e gli oneri aziendali, fissato in € 36.000,00
(trentaseimila) al netto di IVA.
Se tale minimo non venisse raggiunto entro 180 giorni dalla stipula della presente
Convenzione, NETWORK, ne darà comunicazione all’ENTE con il quale verranno decise le
iniziative da intraprendere quali: proroga del termine, variazione del modello di mezzo da

consegnare o decadenza della Convenzione con abbandono del Progetto. In questa ultima
ipotesi la Convenzione decade senza che NETWORK debba pagare alcuna penale e/o
risarcimento di sorta.
n) Consegna dell’automezzo
La consegna dell’automezzo all’ENTE, verrà effettuata nel più breve tempo possibile,
compatibilmente con il tempo necessario per la raccolta, i tempi di consegna dell’automezzo
da parte del Produttore e quelli richiesti dalle Aziende specializzate per l’allestimento dello
stesso.
o) Clausole generali
L’ENTE fornirà il supporto logistico affinché l’Imprenditoria Locale possa trovare conferma
e riscontro dell’iniziativa contattando l’ENTE stesso.
L’ENTE si impegna a sostenere l’iniziativa: dandone risalto con i Media e con le Categorie
Imprenditoriali, organizzando la consegna dell’automezzo con manifestazione alla quale
saranno invitati i Media locali e tutti gli Inserzionisti.
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Per ogni controversia viene definito competente il Foro di Verona.
Luogo e data.
Fatto, letto e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO
Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr.
Giuseppe Vozza _____________________________
p. MUOVIAMOCI INSIEME NETWORK Srl
Il Presidente: Meglioli dr. Giovanni _____________________________
VISTO: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro _____________________

