
Determinazione n. 269 del 04/12/2014

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 51 del 05/05/2011 con la quale si aderisce
alla proposta della Società Tailai s.r.l. di Modena per la messa in disponibilità dell’ente, in comodato
d’uso non oneroso, di un automezzo da impiegare per finalità sociali;

Vista la  deliberazione n.  51 del  05/05/2011 avente ad oggetto: “Adesione alla proposta della
società “Tailai  srl”  per la messa in disponibilità  dell’ente,  in comodato d’uso, di  un automezzo
destinato ai servizi sociali” con cui si stabiliva di acquisire l’automezzo in parola mediante contratto
di comodato d’uso della durata di anni quattro;

Visto  il contratto di comodato gratuito stipulato il 19/12/2011 nel quale veniva concesso l’utilizzo
di  una  autoveicolo  Fiat  Ducato  targato  EJ  942  CG  attrezzato  per  il  trasporto  di  carrozzine,
all’Unione Terre di Castelli per un periodo di 4 anni, trascorsi i quali il mezzo dovrà essere acquisito
al patrimonio dell’Ente ai patti e alle condizioni del contratto; 

Considerato  che l’automezzo  Fiat  Ducato  di  nuova  fabbricazione  è  stato  consegnato  il
19/12/2011 all’Unione Terre di Castelli per favorire la mobilità di anziani, disabili e delle persone
comunque bisognose di assistenza;

Rilevato che la Società Tailai srl ha provveduto a finanziare l’acquisto del mezzo mediante la
contribuzione economica offerta  da ditte  interessate  alla  pubblicizzazione  del  proprio  logo e/o
marchio, stampato sul mezzo come pubblicità attivando un  leasing con la società  Alba Leasing
s.p.a;

Visto che è stato stipulato un contratto di comodato d’uso gratuito per assegnare il mezzo in via
prevalente ma non esclusiva all’associazione ANTEAS di Modena - Sede di Vignola, approvato con
determinazione n. 9 del 19/01/2012 e con scadenza 18 dicembre 2015;

Dato che  il  24  gennaio  2014 il  Ducato  è  stato  consegnato  al  Responsabile  dell’Associazione
ANTEAS che finora ha rispettato i termini e le condizioni stabiliti contrattualmente;

Vista la comunicazione datata 25/02/2014 della ditta Tailai s.r.l. trattenuta agli atti con prot. Nr.
4816 del 26/02/2014 nella quale la scrivente ci comunicava la loro impossibilità al proseguimento
del pagamento delle spese di: assicurazione R.C., tagliandi, gomme  e manutenzioni, così come
contrattualmente previsto, fermo restando il pagamento delle rate del leasing;

Richiamata  la  determinazione  n.  104  del  20/05/2014 con la  quale  l’Unione  Terre  di  Castelli
procedeva,  con  decorrenza  immediata,  all’inserimento  nella  polizza  RCA  (libro  matricola)  n.
2192.130.27909  stipulata  con  la  Compagnia  Assicop  Modena  spa-Unipol  UFG  Assicurazioni  –
Bologna, dell’automezzo Fiat DUCATO EJ 942 CG, riservandosi comunque il diritto di rivalsa del
premio assicurativo sulla ditta Tailai srl;

Richiamato l’articolo nr. 11 c. 1 del contratto di comodato gratuito stipulato in data 28.7.2011
prot. n. 1396 che testualmente recita: ”11.1 - Tailai srl provvederà al pagamento della tassa di
possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio
annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, ed
alla  sostituzione  degli  pneumatici  per  tutta  la  durata  del  contratto  compresi  quelli  invernali  a
secondo delle necessità. Tailai srl si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni
successiva scadenza, a fornire all’Ente beneficiario il  tagliando dell’assicurazione da esporre sul
parabrezza del mezzo”; 



Preso atto che a tutt'oggi non si è pervenuti a nessuna risoluzione della questione;

Ribadito  che  l’automezzo  è  indispensabile  per  assicurare  il  servizio  di  trasporto  sociale  sul
territorio  dei  Comuni  dell’Unione  e  che  per  questa  ragione  risponde  all’interesse  generale
provvedere  ad  anticipare  il  pagamento  dell’assicurazione  R.C.  obbligatoria  dal  01/01/2015  al
18/12/2015, data termine contratto, con diritto di rivalsa sulla ditta Tailai srl;

Ritenuto inoltre, visto il  particolare tipo di contratto in essere, di provvedere ad integrare la
polizza  assicurativa  standard  con  garanzie  accessorie  sempre  dal  01/01/2015  al  18/12/2015,
riservandoci comunque il diritto di rivalsa sulla ditta Tailai srl;

Ricordato,  altresì,  che  l’Unione  si  avvale,  per  le  problematiche  assicurative  della  società  di
brokeraggio Willis spa di Bologna, Via E. Zago, 2 Bologna (contratto rep. N. 63 del 3/9/2012);

Ritenuto  quindi  opportuno confermare  l’inserimento  a  libro  matricola  dell’automezzo  Fiat
DUCATO targato EJ 942 CG intestato all’Alba Leasing s.p.a. di Milano con locatario Tailai srl di
Modena,  con  contratto  di  comodato  gratuito  verso  l’Unione  Terre  di  Castelli,  già  inserito  dal
01/06/2014  al  31/12/2014,  fino  al  18/12/2015,  data  di  fine  contratto,  sia  per  le  garanzie
assicurative obbligatorie sia per quelle accessorie, con diritto di rivalsa nei confronti della Società
Tailai srl per le spese sostenute, secondo le forme previste dalla legge;

Valutato poi opportuno confermare l'inserimento di detto automezzo nell’elenco del parco auto
a disposizione dell'Ente da mantenere in costante e corretta manutenzione, riservandosi anche in
questo  caso  il  diritto  di  rivalsa  sulla  ditta  Tailai  s.r.l.,  precisando  che  attualmente  non  è
preventivabile  nessuna  spesa  di  manutenzione  particolare  oltre  alle  normali  dovute  all'uso,  in
quanto il mezzo è in buon stato di manutenzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento dei contratti;

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approva il Bilancio 2014;

Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014, con la quale la Giunta dell’ Unione ha affidato
ai  vari  Responsabili  di  Struttura  le  risorse e gli  interventi  da  gestire,  così  come risultante dal
Bilancio di Previsione 2014, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno;

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di
propria competenza;

DETERMINA

1. Di confermare l’inserimento a libro matricola dell’automezzo Fiat DUCATO targato EJ 942
CG  intestato  all’Alba  Leasing  s.p.a.  di  Milano  con  locatario  Tailai  srl  di  Modena,  con



contratto di comodato gratuito verso l’Unione Terre di Castelli, già inserito dal 01/04/2014
al 31/12/2014, fino al 18/12/2015, data di fine contratto, sia per le garanzie assicurative
obbligatorie sia per quelle accessorie, con diritto di rivalsa nei confronti della Società Tailai
srl per le spese sostenute, secondo le forme previste dalla legge;

2. Di confermare l'inserimento di detto automezzo nell’elenco del parco auto a disposizione
dell'Ente da mantenere in costante e corretta manutenzione, riservandosi anche in questo
caso  il  diritto  di  rivalsa  sulla  ditta  Tailai  s.r.l.,  precisando  che  attualmente  non  è
preventivabile nessuna spesa di manutenzione particolare oltre alle normali dovute all'uso,
in quanto il mezzo è in buon stato di manutenzione;

3. Di dare atto che:
- le spese sostenute per la gestione del mezzo saranno imputate ai seguenti capitoli del

bilancio  2015  (indicando quale  CdR di  riferimento  il  nr  1.104 “Servizi  Amministrativi
Divisione SSP”):
 capitolo 10902/63 per le Spese per Assicurazioni 
 capitolo 10902/57 per le Spese di Manutenzione 

- la Struttura Welfare provvederà a rivalersi sulla compagnia Tailai srl per il rimborso delle
spese assicurative e di manutenzione relative al mezzo stesso.

4. Di trasmettere alla Struttura Affari Generali il presente provvedimento per gli adempimenti
di competenza relativi alla parte assicurativa e alla parte manutentiva; 

5. Di  trasmettere il  presente atto alla  Tailai  s.rl.  e all’Associazione ANTEAS per opportuna
conoscenza.

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente

Laura Corsini  Firma ___________________

La Dirigente della Struttura 
Welfare Locale
Dott.ssa Romana Rapini

        Firma _____________________
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