COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

45

del 19.03.2020

OGGETTO: Concessione alla “Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” per il comodato d’uso gratuito di
poliambulatorio mobile in dotazione al Settore Tecnico.
L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 17,05, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: ------

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Concessione alla “Pubblica
Assistenza I Colibrì Onlus” per il comodato d’uso gratuito di poliambulatorio mobile in
dotazione al Settore Tecnico”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concessione alla
“Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” per il comodato d’uso gratuito di poliambulatorio
mobile in dotazione al Settore Tecnico”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
Settore Tecnico
OGGETTO: Concessione alla “Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” per il comodato d’uso gratuito di
poliambulatorio mobile in dotazione al Settore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:

-

-

che in data 02/08/2019 veniva sottoscritta con l’associazione di volontariato per la protezione civile
“Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” una convenzione per la disciplina dei rapporti per attività
integrative di servizi di pubblico interesse e/o per interventi di emergenza legati ad avvenimenti
eccezionali ed imprevedibili ai sensi della legge 266/91 e legge regionale 9/93;
che con nota prot.10946 del 15.10.2019 l’associazione di volontariato per la protezione civile
“Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” con sede in Tramonti (SA) alla via Municipio n.1, chiedeva
in comodato d’uso gratuito il poliambulatorio mobile targato “CG013AG” in possesso del comune
di Tramonti ed in dotazione a questo Settore;

VISTO che attualmente il poliambulatorio mobile targato “CG013AG” non è in utilizzo per particolari esigenze da
personale del settore tecnico, ma viene utilizzato per alcune manifestazioni a carattere sanitario sul territorio;
CONSIDERATO che la concessione all’associazione di volontariato per la protezione civile “Pubblica Assistenza I
Colibrì Onlus” di comodato d’uso gratuito del suddetto poliambulatorio mobile agevolerebbe l’operato di protezione
civile e non comporterebbe alcun aggravio economico a questo Ente, in quanto la stessa associazione provvederebbe
al pagamento di tutte le spese per l’utilizzo del suddetto veicolo;
RITENUTO opportuno concedere in comodato d’uso gratuito il poliambulatorio mobile targato “CG013AG” di
proprietà di questo Ente, all’associazione di volontariato per la protezione civile “Pubblica Assistenza I Colibrì
Onlus” per agevolare l’operato in campo di protezione civile e/o interventi di emergenza legati ad avvenimenti
eccezionali ed imprevedibili ai sensi della legge 266/91 e legge regionale 9/93;
VISTO D.Lgs n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
Di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui per ripetuta e trascritta, parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
Di approvare la richiesta dell’associazione di volontariato per la protezione civile “Pubblica Assistenza I Colibrì
Onlus” con sede in Tramonti (SA) alla via Municipio n.1, rubricata al protocollo generale con il numero 10946 del
15.10.2019, per la concessione in comodato d’uso del poliambulatorio mobile targato “CG013AG” per lo svolgimento
di attività integrative di servizi di pubblico interesse e/o per interventi di emergenza legati ad avvenimenti eccezionali
ed imprevedibili ai sensi della legge 266/91 e legge regionale 9/93;
Di stabilire:



che eventuali esigenze di utilizzo del poliambulatorio mobile targato “CG013AG” da parte di
questo Ente avranno carattere prioritario rispetto a quelle dell’associazione;



che l’Associazione dovrà impegnarsi a garantire la custodia dell’automezzo in un luogo sicuro e
coperto;

Di concedere all’associazione di volontariato per la protezione civile “Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” con sede
in Tramonti (SA) alla via Municipio n.1 in comodato d’uso gratuito, il poliambulatorio mobile targato “CG013AG” di
proprietà di questo Ente ed in dotazione al Settore Tecnico fino al 02.08.2021 (scadenza convenzione);
Di dare atto che l’associazione di volontariato per la protezione civile “Pubblica Assistenza I Colibrì Onlus” si
impegnerà a sostenere i costi di gestione, assicurativi e di manutenzione del poliambulatorio mobile concesso in
comodato d’uso;
Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’ing. jr Gaetano Francese, responsabile dell’Ufficio Tecnico;
Di demandare al Settore Tecnico Comunale l’assunzione di tutti gli atti conseguenti per la concessione in comodato
d’uso del poliambulatorio di cui sopra;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs
n. 267/2000.

Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 19.03.2020
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 19.03.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7928, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 23.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 19.03.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

