
aile ore 12:30 presso la sede municipale

si è riunita la Giunta io*.ntul", regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.

COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032 -992076

VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N.67 del27lI0l2015

da Parte deeli Enti Partner.

All' appello risultano Presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAI\DRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO' ASSESSORE

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale I)ott ssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apettala riunione ed invita i

Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMT]NALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per qranto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazionc (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione per I'Utilizzo degli Automezzi dell'Ambito S07

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
LL.27/10115

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOI,ARITA' TEC\{ICA
Si esprime parere: favorevole
Li27ll0l15

IL RESPONS. DEL SERVIZO
F.to Dott.ssa Claudia Vertullo



LA GIUNTA COMUNALE .

CONSIDERATO che i l  Comune di  Magl iano Vetere r isul ta membro del  Piano di  Zona dei

Serviz i  Social i  Ambito S07 "Calore Salerni tano -  Alburni" ;

VTSTA la nota prot. n. 729 del20.01.2015 del Piano di Zona dei Servizi Sociali Ambito S07

"Calore Salerni tano -Alburni"  con la quale veniva comunicata la disponibi l i tà per i  Comuni

dell 'Ambito S07 dei seguenti automezzi per la realizzazione di attività sociali:

1. OPEL VIVARO COMBI (posti totali 5+L + carrozzina oppure 8+L senza carrozzina)

Z. OPEL VIVARO COMBI (posti totali 5+1 + carrozzina oppure 8+1 senza carrozzina)

3. OPEL ZAFIRA (7 posti)

4. OPEL ZAFIRA (7 posti)

5. RENAULT MASTER BUS ICE (L6 posti)

6. RENAULT MASTER BUS ICE (15 posti);

RfCHIAMATA la nota Prot. n. 2636 del O}/10/2OL5, con la quale i l Comune di Magliano

Vetere chiedeva al Piano di Zona dei Servizi Sociali l '  assegnazione di uno degli automezzi

indicati ai punti 7,2,3 e 4 della suddetta nota;

VISTO lo schema di convenzione per l 'uti l izzo degli automezzi dell 'Ambito S07 da parte

degli Enti Partner, che si allega la presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale;

VfSTO il D.Lgs 267/200O;

ACQUISITO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell 'art. 49 del D.lgs.

18.08.2000 n.267;

CON voti unanimi resi in forma di legge

DELIBERA

i.. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione con il

Piano di Zona per l 'uti l izzo degli automezzi dell 'Ambito S07 da parte degli Enti

Partner, che allegato al presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Z. Di autorizzare i l Sindaco p.t., alla firma della suddetta convenzione;

3. di rendere i l presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente

esecutivo.
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Ammro S07 "CALoRE s*LpxrqrrAlro * ALtsuRNl"
Comune capofila Roccadaspide

- Ufficia di Piano -
gl'rrt*?

pER L'ur ÍL'&*úDEGLT ^ffiX*H*fJrffi1Yffi'n?Èt*0, DA pARrE nEGLr HNrr
TARTNER"

TR.4" .

Il Piano di Zonc dei Servizi Sociali Amtrito S07 *Calore $alemitafis - Alhurni" - co*tute capi:fi.1a
Roccadaspide - C.F. 8200171,0654. P.l, 0061973ú658, eon sede in vía Giuliani, 6 -- 10 piano. ndla
persona della Dotlssa Fulvia Calardo in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona S07;

E

Il Comune/Ente partnu di
sede in via

C.F. P. l . . con
mppresentato dal legale

rappresentante/delegato nella prsona di

ir esecuzione della delibera di Coordinamento Istituzionale n_del / /2015 "$chema !i
eonvenzisneper lnutilizzo degli automezzi dell'amhito $0? d* pane degli enti pai.tner.'o

PREMESSO CIIB
con vsrbate del 17 dicemlrîe 2014 sono stati îrdsfnriti dal Comune di Capaccio. in qualità di preeedente
ente capofila dell'Ambito S07 al Conrune di Roucada$pide. nuovo enle capofila dell'Ambito i s*gueati
auîonreezi epulmini:

' Qpel Zaf*a,targata DP989 ZV;
- OpÈl Zafire, targóta DF 990 ZV;
- RenaultMaster Bus loe, targnto EG f ì.6 HK;
- Rerau'lt'Master Bus lee. targato EG 1t? FIK;
- Opel Vivaio Conrbi, tar.gato DP 9&3 ZV;
- Opel Vivaio Conrbi, targato DP 9S4 ZV.

$I CONVTXFIE E Sr STrruLA QtrANTCI SEGUE:

ART. I - FREMESSA
La premesse costituisce parte integpnte e so$lanuiale deltre presente eonv*nciane-

A&T. 2* OGGETTO DELLA CONIVENZIONE
Costituisee oggetto della presente ccnvenzione la diseiplina e le modalità di urilizzo degli automezzi di
proprieta dell'Ambiro S07 * comune capofila Roccadaspide. Nello specifico dell'automezzo

r tflrgeto

AA.T.3 * DLIRATA DELLA CONVENZIONE
La preseate convenziofte decorrs dal --_l_/_ e ha scadenzell JJ_.
E' pcssibile il rirurovs. della .slessa previa cornunicazione formale tra le parli circa Ia volonln ed
oppor,tunita e[Ì proseguire il rapporto di collaborazione e csn conseguente provvedimento espressc].

ViÈ,t}; Giulinrii n,.6 - S4069 t{occad*gids($,{) - 'IÈ1" 08?S I9940?0 frax 0828.94833?
piuntuo{tialedizoaqs07{gr.snsil..upm - pmtocotlo{Spee.cornune.roccadasoide.seit



ART, * * UTILIUUS DBGLI AlTTOMEZZI
Il suddettoli automereo/i, coacssso in uso gratuito al ccmune di _.-.:, dovrà esserc gestito ad
uso esclusivo dì servizi di nafrlra s$ciale {traspo*o disabili. anziani l .t.

ll Comune/Ente par,tner di

L'Ljfficio di Piana si rise.rva la possibilirà di risolvere la presente convenzione, qualora non sia più
risconrrabile l* nat*ra sociale del .servixio svolto con:l'ufilizzo dell'/degli uuroui.reéli concessoli.

L'Ente ryartnel 1i impegna a non utilizzare il bene 
"onceusc 

per scopi diversi e ad utilieaare il bene con
la rnassima diligenaa- e per îuni gli usi conssntifi dalla ieggeo preventivanenre concordati con il
Responsabile dsll'Ufficio di Piano dell'Ambito S07, nonché ri i*p.gttu ad assicurarn il mantenimento
e leggibilità dei loghi istiruzioneti ccrne prevista dalla normativu oigút*.

Pianon la ratura del servizio da s.yolgere
cornunicaeione"

futùe le spese deri.vmti
CornsîrelEnte parlner di
li riceve.

Per l'Ambito S0? - Fi*ao $seide df Zrin*
Ccmune capofiI* Rcc*ré**p*tt*

ll Renpnns*biia detl'$ffiria di picno
D o tt s sa Fulvía. Gal a rdo

ART.5 _ MANUTtrNZIOXE
dall'utilizzo devi suddeno/i veicololi sono completarnente a carico tlel

,ii quale si impegna a nlantenerlo/j nello sfesso srato in cui

prnwederà a comunicare, pr€ventivamenle, all'Uflicio di
eo in caser di rnodi{iche, si impegna a darne tempestiva

F*r il Comun*IEnt* partner di
Il Sindaco/Il Delegato

Si intendonou inolge, a carico delloente panfnu, anche tufre le spese derivanti dall'utilizzo deVi
veicgloli: nranutenzionì ordiaariq mfinfiell?icai straordinarie e{ ÀSni altro onere ;;";; Àlt
dispotibitità e dall'uso dEl suddÉttoli veicola/i, ivi compre** *v*ntiuf sanzioni per violaziqne del
codice deItra s.toada.

ll-cornune#-Er$a pa'tnsr dí - 5*#ffif ahrest e sqstenerq rutre Ie ryesc rerative
alle ta$se di pesse*so d*lCfGeo E nsnÉhé al pgga$elúa dsl e$leafto di assicumeione.RCA o con
soperfi$a ri*chi verso t€.r*i, co$e e,al condueente, dandone riscontro probatorio all'ufficio di piaso.

Il Respona*bitre dell*lJdficio di $ana qualora I'mte pnrtusr non prowedera al pagamento d.elle
ryddene tasse e premÌ assiclirativi"nel riqpeno aeitea.níili fissatí, pofug ptoor.a*r. uf tlilro Orn'lA*gli
automezucli e all'autCImatica r*soludsne dÉ*[a presente conrrerraione Ai r.riitizza- 

- -

ART. 7 * CUSTODIA DEL VEICOLO
Il comuns€ff'e ilerkler di - - si impegna a *usfodiie sùn cur?,il bene concesso e a notr
cederla a terzi. Si impegns":ilG a restituire fautsmsebn nelle csndizioni Ìn cui esso viene
consagnato, salvo il normale, dryerìmento dtwo.

ART" 8 * trI$FOSIUIO}ff FTSIALI
La presente eonvenzione è a titols gratuita e,ad ess& si appìieanù Ie diryosizioni degli arficoli 1g0j ess.mur"íi" de.l Codice Civile.
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La presente deliberazionc viene letta e sottoscritta.

IL COML|NE CAPOFILA
Il Sindaco

Girolamo Auricchio
-.i* \f, /__{ a
\**J_{'

| \".--

La presente deliber*aisne
cefiificeta.

PER. IL RESpOn{S.ABILE
Uflicio di piano Ambiro S07

Doft.ssa Fulvia Galareio
IL SECRETARIO VERBAL IZZA}J1-TJ

Dott.ssa Angela Lascaleis
["'. f:

, ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONI

N._ Reg. Fubblic.azjone -

8i attesta che eopia della presente delibcrazioneÌ vi€,ne pubblicata all,A|bo pretorio On-li*e cliqueslo eornune e vi rimanà pet quindici giomi con$ecutivi u purtiru dalla data odierna.

SedeMunicipale,

Il Segretario
daft" Fe

E$ECUTIV ITA

ta presente deliberaeione è di*euuta esecutíya perch€ dichiarata immedjafamente eseguibileai sensi dell'art. trld, comm* 4, Il. Lgs. 26?/1000,

Il fiegretario Comunale
Dotl, Fernando Antico

uBne tra$messa ai conluni dell'am"bito tramire pcsta elefironico



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandrol f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia délla deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dar 3/$10\f"?015

Magliano Vetere, $ / |il-rgl" ti'5 Il Segretario Comunale t
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì,3/ l l0v./015


