Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SERVIZIO DI CAR SHARING – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA ECONOMICA PER L’AVVIAMENTO

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

Copia

N. 84 del 13/04/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di APRILE, alle ore 15.30, 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
SI
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.
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OGGETTO : SERVIZIO DI CAR SHARING – ESAME ED APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA ECONOMICA PER L’AVVIAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
-

che il Comune di Settimo Milanese intende promuovere la mobilità sostenibile nel
territorio comunale;
- che nell’ambito del Piano Generale del Traffico urbano sono già stati messi in atto
numerosi interventi di regolazione del traffico automobilistico e di promozione della
mobilità ciclabile;
- che nell’ottica di un migliore utilizzo del mezzo privato sono viste con favore le iniziative
mirate ad un utilizzo più razionale dell’automobile con strumenti quali il “car pooling” e
il “car sharing”;
- che la Soc. ATM già da tempo ha attivato un servizio di “car sharing” nel territorio di
Milano denominato “Guidami” ed intende estendere il servizio ai Comuni contermini;

Vista la proposta economica presentata da ATM Servizi S.p.a. ove sono indicate
dettagliatamente le condizioni per l’avvio del servizio nel Comune di Settimo Milanese e, in
particolare si prevede:
- l’avvio del periodo sperimentale con un’auto per 8 mesi da settembre 2010 ad aprile 2011
- l’abbonamento del Comune per un anno (€ 150,00)
- l’acquisto di n. 25 tessere per l’utilizzo da parte dei dipendenti comunali in orario di
servizio (cad. € 25,00 x 10= € 250,00)
- una tariffa mensile per i primi 8 mesi (€ 600,00 x 8 mesi = € 4.800,00)
- l’acquisto da parte del Comune di n. 50 abbonamenti annui “Family plus” al prezzo di €
60,00 (€ 60,00 x 50 = € 3.000,00) comprensivi di € 10,00 ciascuno di utilizzo prepagato,
da destinare a cittadini privati a scopo promozionale
- la realizzazione di una campagna pubblicitaria per promuovere il servizio presso la
cittadinanza (€ 1.750,00)
per un importo complessivo di € 9.950,00 oltre I.V.A. 20% e quindi per un totale di €
11.940,00;

Considerato inoltre:
- che il Comune intende partecipare al bando regionale per l’assegnazione di contributi per
progetti di mobilità sostenibile (D.D.U.O. 8298 del 07/08/2009) ove si prevede l’
assegnazione di contributi del 65% per iniziative diverse finalizzate al contenimento
energetico tra cui quella del “car sharing”
- che il Comune intende altresì aderire al “Protocollo di collaborazione con i Comuni
ricadenti nella zona A1 del territorio regionale per il miglioramento della qualità dell’aria
(dgr n. VIII/011198 del 03/02/2010), dando atto che tale adesione costituisce anche
presupposto essenziale per la partecipazione al bando di cui sopra;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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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;
Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal
Presidente,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l’unita proposta formulata da ATM Servizi S.p.a. per l’avviamento del
servizio di “car sharing” nel Comune di Settimo Milanese ove sono indicate
dettagliatamente le condizioni per l'avvio del servizio e, in particolare si prevede:
- l’avvio del periodo sperimentale con un’auto per 8 mesi da settembre 2010 ad aprile
2011
- l’abbonamento del Comune per un anno (€ 150,00)
- l’acquisto di n. 25 tessere per l’utilizzo da parte dei dipendenti comunali in orario di
servizio (cad. € 25,00 x 10= € 250,00)
- una tariffa mensile per i primi 8 mesi (€ 600,00 x 8 mesi = € 4.800,00)
-. l’acquisto da parte del Comune di n. 50 abbonamenti annui “Family plus” al prezzo di €
60,00 (€ 60,00 x 50 = € 3.000,00) comprensivi di € 10,00 ciascuno di utilizzo prepagato,
da destinare a cittadini privati a scopo promozionale
- la realizzazione di una campagna pubblicitaria per promuovere il servizio presso la
cittadinanza (€ 1.750,00)
per un importo complessivo di € 9.950,00 oltre I.V.A. 20% e quindi per un totale di €
11.940,00;
3. di partecipare al bando regionale per l’assegnazione di contributi per progetti di mobilità
sostenibile (D.D.U.O. 8298 del 07/08/2009) ove si prevede l’assegnazione di contributi del
65% per iniziative diverse finalizzate al contenimento energetico tra cui quella del “car
sharing”;
4. di delegare il Coordinatore del Dipartimento Sviluppo Territoriale e Ambientale per la
sottoscrizione dell’accordo con ATM Servizi S.p.a. e per i successivi provvedimenti;

5. di formulare l’indirizzo per l’impegno della spesa di € 9.950,00 oltre IVA 20% per un
totale di € 11.940,00 con imputazione al Cap. 35200 “Trasporti pubblici” del Bilancio
corrente, dando atto che in buona sostanza il servizio di “car sharing” si configura come
strumento per la mobilità di un pubblico vasto e sostitutivo o integrativo del mezzo di
trasporto pubblico.
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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
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