Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO DI CAR SHARING – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
ESTENSIONE DEL SERVIZIO A PRIVATI CITTADINI RESIDENTI A SETTIMO
MILANESE

Ufficio MOBILITA' E TRASPORTI
MB/cf
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 199 del 05/10/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì CINQUE del mese di OTTOBRE, alle ore 15.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO : SERVIZIO DI CAR SHARING – DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA
ESTENSIONE DEL SERVIZIO A PRIVATI CITTADINI RESIDENTI A SETTIMO
MILANESE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera della G.C. n. 84 del 13/04/2010 con la quale si avviava il servizio di
Car sharing nel Comune di Settimo Milanese;
Dato atto che nel relativo contratto con ATM Servizi S.p.a. si prevede tra l’altro che il
Comune possa disporre di n. 50 abbonamenti “Family Plus” al prezzo scontato di € 60,00
(compresa I.V.A. 20%), da distribuire gratuitamente ai privati cittadini residenti a Settimo
Milanese al fine di promuovere l’iniziativa;
Dato atto che il servizio, attivato in data 06/09/2010, inizialmente è stato riservato ai
dipendenti comunali per l’espletamento dei servizi del Comune, ma con il proposito dell’
Amministrazione Comunale di estenderlo alla cittadinanza al di fuori degli orari di ufficio;

Ritenuto di assumere in proposito le opportune misure per avviare correttamente il servizio
a disposizione dei privati cittadini residenti a Settimo Milanese a partire dal 30/10/2010;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;
Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del
18/08/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati
dal Presidente,
DELIBERA

1) di estendere l’utilizzo del servizio di Car sharing ATM Servizi S.p.a. ai privati cittadini
residenti a Settimo Milanese a decorrere dal 30/10/2010 al di fuori degli orari di ufficio e
precisamente:
- da lunedì a giovedì dalle ore 17,45 alle ore 7,15 del giorno successivo

- venerdì dalle ore 17,45 alle ore 7,15 del lunedì successivo
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- giorni festivi infrasettimanali dalle ore 17,45 del giorno precedente il festivo alle ore
7,15 del giorno successivo al festivo;

2) di mettere a disposizione gratuitamente, allo scopo di promuovere il servizio, n. 50
abbonamenti annuali “Family Plus” a cittadini residenti nel Comune di Settimo Milanese,
un solo cittadino per ciascun nucleo familiare, secondo una graduatoria che verrà istituita
presso lo Sportello del Cittadino dal giorno 18 Ottobre 2010 e che terrà conto dei
seguenti
fattori:
- la domanda per ottenere l’abbonamento dovrà essere presentata allo Sportello del
Cittadino compilando e firmando il contratto di abbonamento per privati (“Family”)
scaricabile dal sito www.guidami.net e allegando la seguente documentazione:
- copia della carta di identità
- copia della patente di guida
- copia del codice fiscale
- numero della carta di credito (solo circuiti Visa e Mastercard)
- con la sottoscrizione del modulo di domanda il richiedente dichiarerà sotto la propria
responsabilità che nessun altro componente della sua famiglia ha presentato analoga
richiesta;
- gli abbonamenti gratuiti verranno consegnati da “Guidami”a n. 50 cittadini residenti a
Settimo Milanese (non più di uno per ogni nucleo familiare) secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande a partire dalle ore 8,00 del giorno 18 Ottobre
2010 (non verranno prese in considerazione domande presentate prima di tale data);

3) di dare atto che verranno raccolte soltanto le prime 50 domanda di adesione, in ordine
cronologico sulle quali il Comune potrà effettuare una verifica circa l’esattezza della
documentazione e la condizione che la domanda non riguardi altri componenti del nucleo
familiare, fermo restando il rispetto delle norme riguardanti la privacy; inoltre le
dichiarazioni dovranno trovare riscontro negli atti, pena la revoca del beneficiario;
4) di dare atto che per le successive richieste, per le quali è previsto nella convenzione uno
sconto del 50% per il primo anno, i cittadini dovranno rivolgersi direttamente alla Soc.
Guidami tramite sito web www.guidami.net oppure tramite call center informativo
800808181;
5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267 del
18/08/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 199 del 05/10/2010 Il Presidente f.to SACCHI Massimo

Il Segretario f.to M. Guglielmini

