COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/04/2018

NUMERO: 67

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE AUSER SAVONA
ONLUS PER PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 11:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE AUSER SAVONA ONLUS PER
PROGETTO MOBILITÀ GARANTITA
L’ASSESSORE alle Attività Sociali ed Educative
Vista:
la nota protocollo n. 13/2018 trasmessa dall'Associazione Auser Savona Onlus protocollata in arrivo al
Comune di Savona al n. 28983 in data 19/4/2018, relativa alla richiesta di concessione di patrocinio
gratuito per la realizzazione del progetto “Mobilità garantita” senza alcun onere per l'Amministrazione
Comunale;
Considerato che:
l'Associazione Auser Savona Onlus svolge da anni attività di promozione e di socializzazione verso la
cittadinanza, rivolta in particolare ad anziani e fasce deboli in genere, in convenzione con il Settore Attività
Sociali ed Educative, tuttora in vigenza;
Rilevato che:
l'Associazione Auser Savona Onlus stipulerà un contratto con la società MPG Italia SpA con sede in Milano,
che tra le sue finalità di marketing commerciale, ha ideato e promosso il progetto “Mobilità garantita” avente
ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito di autoveicoli per la mobilità di persone con limitate
abilità motorie in favore di enti pubblici e privati, nell'ambito delle collaborazioni tra pubblico e privato;
Atteso che:
l'Associazione Auser Savona riceverà in comodato gratuito un autoveicolo attrezzato per il trasporto di
persone con difficoltà di deambulazione e limitata autonomia e che necessitano di spostamenti per praticare
attività di socializzazione;
Dato atto che:
il progetto solidale “Mobilità garantita” ha lo scopo di sensibilizzare l'attività di imprenditori attenti al
sociale, i quali finanziano il progetto in cambio di spazi pubblicitari esposti nella superficie esterna dei
veicoli acquistati e dati in comodato d'uso e che questa operazione commerciale porta dei vantaggi
economici alla società promotrice e alle imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;
Accertato che:
l'accordo avviene tra due soggetti privati e precisamente tra l'Associazione Auser Onlus Savona e la società
PMG SpA e che al Comune di Savona è richiesto solo di riconoscerne la validità della finalità in termini di
beneficio sociale dell'intervento sulla comunità;
Riscontrata, pertanto, la valenza sociale dell'iniziativa che promuove forme di autonomia ed integrazione di
persone in condizioni di fragilità sociale, e che risponde anche alla finalità statutaria dell'Ente nell'ambito
degli obbiettivi dell'azione comunale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 19/09/2006 che detta i criteri e le modalità per
la concessione del patrocinio del Comune;
Dato atto, inoltre, che rimane totalmente a carico dell'associazione Auser Savona, senza alcun onere e
responsabilità per il Comune, ogni altro adempimento organizzativo, gestionale e di realizzazione
dell'iniziativa nella sua interezza;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
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•

di concedere il patrocinio gratuito all'Associazione Auser Onlus di Savona per il progetto “Mobilità
garantita”, al fine di attestarne la validità sociale nell'ambito della collaborazione tra pubblico e
privato;

•

di dare atto che resta a carico dell'Associazione Auser Savona ogni altro adempimento relativo alla
realizzazione dell'iniziativa, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi
responsabilità;

•

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente deliberazione, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4° del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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