COMUNITÀ MONTANA
DEGLI AURUNCI ED AUSONI
XXII DEL LAZIO
(Provincia di Latina)

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO

N. 42
del 07.07.2014

OGGETTO:
PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO AUTOVETTURA FIAT PANDA
4X4 MULTIJET TARGATA DF141SM DI PROPRIETA’ DELL’ENTE AL COMUNE DI
LENOLA dal 01.06.2014 al 30.11.2014
DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di luglio

alle ore 10.00,

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi,
l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori:

Presente
MARCO ANTONIO CARNEVALE
BASILE AUGUSTO ANDREA
MIRABELLA MATTEO
NOTARFONSO ERMANNO

Assente

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE

Risultano assenti:
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE

sig. Marco Antonio CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNITARIO

Dott. Andrea Nappi

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL.
Per la regolarità tecnica
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Urbanistica – Agricoltura - Foreste

geom. Antonio SPIRITO

Per la regolarità contabile
PARERE FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA ECONOMICA E FINANIARIA

Dott. Andrea Nappi

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
PROT.N. 921 Reg. pubbl.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Lì 07.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott.Andrea Nappi

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000
Lì 07.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNITARIO
dott. Andrea Nappi

_____________________________________________________________________________________________

L’ORGANO ESECUTIVO

Considerato che la XXII Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socioeconomico del proprio territorio e di perseguire l’armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni
montane;
che pertanto nell’ambito di quanto richiamato vi rientra:
 l’individuazione e il sostenimento, attraverso opportuni incentivi, di iniziative idonee alla valorizzazione
di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;
 il fornire alle popolazioni residenti nella zona gli strumenti necessari alla conservazione del patrimonio
impedendo lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale, anche con interventi
diretti come l’uso delle autovetture dell’Ente e per una maggiore collaborazione tra i comuni del
comprensorio montano, tesi al miglioramento delle condizioni della collettività;
Viste la nota prot. n. 1181 del 04.04.2013 del comune di Lenola acclarata al nostro protocollo al n. 394 del 05.03.2013
con la quale si richiedeva in comodato d’uso l’utilizzo di una nostra autovettura in considerazione che l’automobile di
servizio del comune stesso è inutilizzabile a seguito di incidente stradale;
DATO atto che il comune di Lenola provvederà con proprio autista all’utilizzo dell’autovettura, alle spese relative
all’assicurazione e bollo, nonché all’acquisto del carburante, ed alle eventuali spese di riparazioni e manutenzione della
stessa;
VISTE le proprie deliberazioni n. 26 e 27 del 21.03.2013 con la quale si distaccavano temporaneamente presso il
comune di Lenola due dipendenti comunitari per il taglio e pulizia erba nel territorio comunale subordinando il
pagamento della quota associative relativa all’annualità 2012;
VISTI i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00;
ATTESA la necessità del provvedimento;
A voti unanimi;
DELIBERA:
1. LA narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE e CONCEDERE in comodato d’uso l’utilizzo dell’autovettura Fiat Panda 4x4 multijet
targata DF141SM di proprietà di questo Ente al comune di Lenola dal 02.05.2013 al 30.06.2013 in
considerazione che l’automobile di servizio del comune stesso è inutilizzabile a seguito di incidente stradale;
3. DARE ATTO che il comune di Lenola provvederà con proprio autista all’utilizzo dell’autovettura e alle spese
relative all’assicurazione e bollo, nonché all’acquisto del carburante, ed alle eventuali spese di riparazioni e
manutenzione della stessa;
4. DI trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al comune di Lenola;
5. DI DARE mandato agli Uffici, ognuno per la parte propria di competenza, di adempiere ogni atto necessario e
susseguente alla presente deliberazione.
Indi, con separata votazione, all'unanimità, delibera di dare al presente atto carattere d'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000;

L’ORGANO ESECUTIVO

VISTE la nota prot. n. 1181 del 04.04.2013 del comune di Lenola acclarata al nostro protocollo al n. 394 del
05.03.2013 con la quale si richiedeva in comodato d’uso l’utilizzo di una nostra autovettura in considerazione che
l’automobile di servizio del comune stesso è inutilizzabile a seguito di incidente stradale;
VISTA la delibera dell’O.E. n.36 del 30.04.2013 con la quale si concedeva in comodato d’uso l’autovettura Fiat Panda
4x4 targata DF141SM di proprietà dell’Ente al comune di Lenola fino al 30.06.2013;
VISTA altresì la delibera dell’O.E n.52 del 11.06.2013 con la quale si prorogava la concessione in comodato d’uso
l’autovettura Fiat Panda 4x4 targata DF141SM di proprietà dell’Ente al comune di Lenola fino al 31.11.2013;
VISTA la delibera dell’O.E. n.110 del 04.12.2013 con la quale si prorogava ulteriormente la concessione in comodato
d’uso dell’autovettura di cui sopra al comune di Lenola fino al 31.12.2013;
VISTA la nota prot. 68 del 10.01.2014 del comune suddetto assunta al protocollo dell’Ente al n. 24 del 14.01.2014 con
la quale si richiedeva ulteriore proroga della concessione in comodato d’uso autovettura Fiat Panda targata DF141SM di
proprietà della XXII C.M. per ulteriori anni uno;
VISTA la propria deliberazione n. 07 del 15.01.2014 ad oggetto: “Proroga concessione in comodato d’uso
autovettura Fiat Panda 4x4 Multijet targata DF141SM di proprietà dell’Ente al comune di Lenola dal
01.01.2014 al 30.06.2014. Determinazioni.

DATO atto che il comune di Lenola provvederà con proprio autista all’utilizzo dell’autovettura, alle spese relative
all’assicurazione e bollo, nonché all’acquisto del carburante, ed alle eventuali spese di riparazioni e manutenzione della
stessa;
VISTI i pareri favorevoli espressi per quanto di competenza ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00;
ATTESA la necessità del provvedimento;
A voti unanimi;
DELIBERA:
1. LA narrativa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI PROROGARE E CONCEDERE al comune di Lenola in comodato d’uso l’utilizzo dell’autovettura Fiat
Panda 4x4 multijet targata DF141SM dal 01 giugno 2014 al 30 novembre 2014 in considerazione che
l’automobile di servizio del comune stesso è inutilizzabile a seguito di incidente stradale;
3. DARE ATTO che il comune di Lenola provvederà con proprio autista all’utilizzo dell’autovettura e alle spese
relative all’assicurazione e bollo, nonché all’acquisto del carburante, ed alle eventuali spese di riparazioni e
manutenzione della stessa;
4. Di SOLLEVARE la XXII Comunità Montana da qualsiasi responsabilità derivante da rischi a persone e/o cose;
5. DI TRASMETTERE il presente atto al comune di Lenola, per i successivi adempimenti di competenza,;
6. DI DARE mandato agli Uffici, ognuno per la parte propria di competenza, di adempiere ogni atto necessario e
susseguente alla presente deliberazione.
Indi, con separata votazione, all'unanimità, delibera di dare al presente atto carattere d'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.lgs.n.267/2000;

