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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   64   del   19/09/2018 

 
 
OGGETTO: COMODATO D'USO AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PERSONE DA 14 +1 

POSTI - FIAT DUCATO TARGATO AA236MH -  ALLA POLISPORTIVA 
FOLGORE DI MAMOIADA. 

 

         Originale 

 
 L’anno 2018 addì 19 del mese di Settembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la 

Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco NO 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore SI 

     

Presenti 3 

 

Assenti 2 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Dato atto che: 

- nello scorso anno l'Amministrazione Comunale ha interpellato tutte le locali associazioni operanti 

nel mondo del volontariato e dell'associazionismo socio-culturale e sportivo, proponendo loro la 

concessione in comodato gratuito del veicolo autobus per trasporto persone da 14 + 1 posti - Fiat 

Ducato targato AA236MH - di proprietà del Comune; 

- le associazioni interpellate, per svariati motivi, non hanno dato disponibilità per l'ottenimento della 

concessione del mezzo; 

Vista la richiesta del 13.09.2018, acquisita in pari data al ns. prot. nr. 3711, con la quale la Polisportiva 

Folgore di Mamoiada chiede di avere in comodato il veicolo autobus per trasporto persone da 14 + 1 posti 

- Fiat Ducato targato AA236MH - di proprietà del Comune da utilizzare per attività sociale della polisportiva 

durante la stagione sportiva 2018/2019; 

Atteso che la concessione in comodato d’uso del pulmino per le finalità citate costituisce motivo di promozione 

dell’immagine del Comune quale Ente impegnato nell’attività di diffusione della pratica sportiva e vicino alle 

associazioni sportive dilettantistiche che, non senza rilevanti difficoltà, portano avanti la cultura dello sport nel nostro 

territorio; 

Dato atto che il Comune di Mamoiada,  ai sensi del vigente Statuto Comunale, valorizza le libere forme associative e ne 

favorisce lo sviluppo;  

Accertato che l’assegnazione in comodato d’uso dell'autobus per trasporto persone da 14 + 1 posti - Fiat Ducato targato 

AA236MH non comporta disguidi per l'Ente, in quanto l'Ente dispone di un nuovo mezzo da 9 posti concesso a titolo 

gratuito dalla Regione Sardegna e di un solo operatore addetto alla guida di mezzi simili per trasporto persone;  

Atteso che l’ assegnazione in comodato d’uso del veicolo suindicato alla Polisportiva Folgore avverrà alle seguenti 

condizioni:  

1. Periodo di comodato per la durata della stagione sportiva 2018/2019; 



 

COMUNE  DI MAMOIADA  -  PROVINCIA DI NUORO 
� Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023  

� www.comune.mamoiada.nu.it  � info@comune.mamoiada.nu.it  ) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it 

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838 
 

 

 

 

2. Possibilità per l'Amministrazione di riavere il mezzo anche prima del termine, previa presentazione 

di specifica richiesta scritta in tal senso; 

3. Rimborso da parte della Polisportiva Folgore del costo sostenuto dall'Amministrazione per la 

polizza RCA a copertura dei danni involontariamente causati a terzi nell'utilizzo del mezzo; 

4. Spese per il bollo a carico dell'Amministrazione;  

5. Spese per il carburante e manutenzione ordinaria a carico della Polisportiva Folgore;  

6. Impegno a custodire il veicolo con la diligenza del comodatario; 

7. Utilizzo del mezzo secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; 

8.  Impegno a restituire il mezzo dopo l’utilizzo nelle condizioni in cui è stato consegnato,tenendo 

conto della normale usura negli anni, rispondendo eventualmente per ogni danno patito dal 

mezzo;  

Visto l’ allegato schema di comodato;  

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni  

Unanime 

DELIBERA 

di concedere in comodato d’uso gratuito alla Polisportiva Folgore in comodato d’uso, per  stagione sportiva 2018/2019, 

il veicolo autobus per trasporto persone da 14 + 1 posti - Fiat Ducato targato AA236MH di proprietà del Comune di 

Mamoiada, da utilizzare per attività sociale della polisportiva; 

di approvare l'allegato schema di comodato disciplinante i rapporti tra le parti; 

di dare atto che l’uso del mezzo avverrà alle seguenti condizioni:  

1. Periodo di comodato per la durata della stagione sportiva 2018/2019; 

2. Possibilità per l'Amministrazione di riavere il mezzo anche prima del termine, previa presentazione 

di specifica richiesta scritta in tal senso; 

3. Rimborso da parte della Polisportiva Folgore del costo sostenuto dall'Amministrazione per la 

polizza RCA a copertura dei danni involontariamente causati a terzi nell'utilizzo del mezzo; 

4. Spese per il bollo a carico dell'Amministrazione;  
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5. Spese per il carburante e manutenzione ordinaria a carico della Polisportiva Folgore;  

6. Impegno a custodire il veicolo con la diligenza del comodatario; 

7. Utilizzo del mezzo secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; 

8.  Impegno a restituire il mezzo dopo l’utilizzo nelle condizioni in cui è stato consegnato,tenendo 

conto della normale usura negli anni, rispondendo eventualmente per ogni danno patito dal 

mezzo;  

di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico degli adempimenti esecutivi della presente deliberazione; 

di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Patrizia Ninu 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
      �  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 24/09/2018 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      �  E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 19/09/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


