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OGGETTO:  Autovettura  con  contratto  di  noleggio  in  comodato  gratuito  per  un 
periodo limitato.

IL DIRIGENTE  DI  SETTORE

Considerato che:
- da  novembre  2015  è  stata  messa  a  disposizione  delle  attività  istituzionali 

un’autovettura, di proprietà dell’Ente, Fiat Mod. Bravo immatricolata nel 2009;
- con lettera prot. n.50815 del 28.09.2017 il Responsabile del Gabinetto del Sindaco a 

causa del mal funzionamento e delle ripetute manutenzioni meccaniche praticate 
sulla  suddetta  autovettura,  ne  ha  chiesto  la  sostituzione,  in  quanto  non  più 
conveniente  per  l’Ente  continuare  a  riparare  un’automobile  così  vetusta  ed 
appesantita da un importante chilometraggio percorso;

Constatato che:
- con Determinazione Dirigenziale n.811 del 12.10.2017 si  è autorizzato l’acquisto, 

con  la  forma  del  noleggio,  di  un’autovettura  ad  uso  dei  servizi  e  delle  attività 
istituzionali, a guida libera, tramite adesione alla Convenzione Consip “Autoveicoli a 
noleggio 12” - Lotto 5 veicoli a doppia alimentazione benzina/metano;

- i tempi di consegna massimi per i veicoli a doppia alimentazione sono di 195 giorni  
solari (incluso il periodo delle festività natalizie);

- l’autovettura acquisita verrà consegnata entro il 30 aprile 2018; 
- il parco macchine dell’Ente non ha un’autovettura disponibile e soprattutto idonea 

per  spostamenti  anche  di  lungo  raggio,  da  mettere  a  disposizione  delle  attività 
istituzionali sino alla consegna del mezzo ordinato tramite Convenzione Consip;

Vista:
- la  lettera  agli  atti  prot.  comunale  n.53170/2017,  inviata  dal  Responsabile  del 

Gabinetto del Sindaco alla Concessionaria Ferrari  Giorgio srl  di  Modena, in cui si 
chiede la disponibilità di  un’automobile a noleggio a titolo gratuito per un periodo 
massimo di sei mesi, manifestando la disponibilità dell’Ente a valutare modalità di 
sponsorizzazione;

- la lettera di risposta agli atti prot. com.le n.56915/2017, inviata dalla Concessionaria 
Ferrari Giorgio srl in cui viene dichiarata la disponibilità a fornire all’Amministrazione 
un’autovettura marca Peugeot 2008 di colore bianco, da utilizzare per un periodo di 
sei mesi, a fronte di un’esposizione statica, di due autovetture nuove della medesima 
Concessionaria, di fronte al Teatro Comunale di Carpi durante le serate di spettacolo 
teatrale per un massimo di 10 serate nell’arco di sei mesi;

- la  lettera  agli  atti  prot.  comunale  n.  57550/2017,  inviata  dal  Responsabile  del 
Gabinetto  del  Sindaco  alla  Concessionaria  Ferrari  Giorgio  srl  di  Modena,  in  cui 
l’Amministrazione  accetta  le  condizioni  di  sponsorizzazione  proposte  dalla 
Concessionaria nella comunicazione sopra richiamata prot.n.56915/2017. 

Ritenuto comunque  di  sottoscrivere  un  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  per 
regolamentare l’utilizzo del mezzo in oggetto e le condizioni relative al comodato;



Vista la bozza di contratto in comodato gratuito che indica:
- il modello del veicolo Peugeot 2008
- la cilindrata: 1560, i chilometri percorsi: 2373
- che la vettura è coperta da polizza assicurativa RC auto e Furto Incendio
- che  l’autovettura  deve  essere  utilizzata  esclusivamente  dal  Locatario  (Comune di 

Carpi)
- che la spesa di carburante è a carico del locatario;

Richiamata la seguente normativa: 
- il  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti 

locali” e s.m.i;

Richiamati i seguenti Regolamenti del Comune di Carpi:
- di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio n.114 del 12.05.2005, e s.m.i. ;
- dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio n.148 del 22.12.2015;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di accogliere:
- la  proposta  di  fornitura  di  un’autovettura,  modello  Peugeot  2008  inviata  dalla 

Concessionaria  Ferrari  Giorgio  per  un  periodo  di  sei  mesi  in  comodato  d’uso 
gratuito,   a  fronte  di  un’esposizione  statica  di  due  autovetture  nuove  della 
medesima Concessionaria, di fronte al Teatro Comunale di Carpi durante le serate 
di spettacolo teatrale per un massimo di 10 serate nell’arco di sei mesi, come 
meglio descritto in premessa;

2. di sottoscrivere  il contratto di  comodato d’uso gratuito,  per l’autovettura indicata in 
premessa,  con la Concessionaria Ferrari  Giorgio spa di  Modena  per  regolamentare 
l’utilizzo del mezzo e le condizioni relative al comodato.



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Autovettura con 
contratto di noleggio in comodato gratuito per un periodo limitato ”,  n° 69 del registro di Settore in 
data  07/11/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 22/11/2017 al giorno 07/12/2017.


