
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 301 del 12/09/2013 

OGGETTO: UTILIZZO DA PARTE DELLA A.S.D. PALLACANESTRO VIGARANO 2008 DI 
AUTOMEZZO FIAT SCUDO COMUNALE PER TRASPORTO ATLETE PER GARE ANNO 
SPORTIVO 2013/2014 . 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO 

- CHE è pervenuta all'Amministrazione Comunale la richiesta di utilizzo dell'automezzo FIAT 
SCUDO, di proprietà comunale, da parte della sig.ra Stefania Campana in qualità di Responsabile 
dell'A.S.D. Pallacanestro Vigarano 2008; 

- CHE lo scopo della richiesta è il trasporto delle atlete vigaranesi per le seguenti gare sportive: 

Ancona i giorni 14/09/2013 e 15/09/2013; 
Domenica 13 e 14 .10.2013 - Broni (PV) 
Sabato 02 e 03.11.2013 - Ancona 
Domenica 17 e 18 .11.2013 - Crema 
Domenica 15 e 16.12.2013 - Civitanova Marche 
Sabato 25 e 26 .01.2014 - Bologna 

- CIO' PREMESSO, si ritiene opportuno concedere l'utilizzo dell'automezzo comunale alla 
suddetta Società Sportiva sollevando, però, il Comune da ogni responsabilità e ponendo a carico 
delle Società Sportiva stessa tutte le relative spese di trasporto; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui l'art. 107 D. Lgs.vo n. 
267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia, 



DETERMINA 

1) Di autorizzare la sig.ra Stefania Campana, in qualità di Responsabile della dell'A.S.D. 
Pallacanestro Vigarano 2008, all'utilizzo dell'automezzo comunale FIAT SCUDO targa DM 
578 DF o in alternativa l'automezzo FIAT SCUDO targa AV 444 AJ, per il trasporto di atlete 
vigaranesi come elencato in premessa; 

2) Di stabilire che: 
- il Comune dovrà essere sollevato da ogni responsabilità; 
- tutte le spese relative al trasporto saranno a carico della Società Sportiva, escluse 

le spese per l'assicurazione infortuni del conducente e Kasko automezzo Fiat 
Scudo COMBI, che rimangono a carico dell'Ente; 

3) Di dare atto che è attivata l'assicurazione infortuni del conducente per n. 50 giornate 
preventive su tutti i veicoli comunali, con i seguenti massimali: 

- Caso morte 	Euro 100.000,00; 
- Caso invalidità 	Euro 100.000,00; 

Premio 	 Euro 150,00 (pari a 50 giorni da regolarizzarsi a fine anno 
per la somma di Euro 7,50/cad.). 

4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel". 

Lì, 12/09/2013.  

IL RESPONSABI E DI SETTORE 
- Arch. El 	elioni — 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

	1 2 SET 2013 
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