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Determinazione n. 44 / 2017   GABINETTO DEL SINDACO

Prot. corr.  GAB – 7/5/6/3 – 2017 (4648)

OGGETTO:   Approvazione  schema  di  avviso  pubblico  per  manifestazione  di 
interesse per la stipula di un contratto di sponsorizzazione relativo alla 
fornitura  di  un'autovettura  di  rappresentanza  in  comodato  d'uso 
gratuito ad uso del Sindaco e degli Organi dell'Ente. 

ALLEGATI:  1 schema di avviso pubblico

IL SEGRETARIO GENERALE E 
RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL SINDACO

Premesso che

il  Comune  di  Trieste  dispone  di  n.  3  autovetture  di  rappresentanza  di  cui  gli 
Amministratori si avvalgono sia per le trasferte nell'ambito del territorio regionale, sia per 
quelle al di fuori dello stesso;

che  le  medesime  sono  pertanto  indispensabili  a  garantire  lo  svolgimento  delle 
attività istituzionali degli Amministratori stessi;

che dette autovetture sono:
– Fiat Punto, anno di immatricolazione 2007;
– Alfa Romeo 159, anno di immatricolazione 2010;
– Renault Fluence, anno di immatricolazione 2012;

che  l'autovettura  Renault  Fluence  è  di  proprietà  di   AcegasApsAmga,  nella 
disponibilità del Comune di Trieste mediante un contratto di comodato d'uso approvato 
con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  70/2015  dell'Area  Polizia  Locale,  Servizio 
Amministrativo;

che la medesima è ad alimentazione esclusivamente elettrica ed ha un'autonomia 
di  percorso molto limitata,  tale da non consentire il  suo utilizzo al  di  fuori  del territorio  
comunale;

che le restanti autovetture di rappresentanza, utilizzabili per trasferte su medi-lunghi  
percorsi,  sono  piuttosto  vetuste,  per  quanto  siano  in  buono  stato  di  manutenzione  e 
funzionamento;

che la vettura Alfa Romeo 159 ha raggiunto inoltre il chilometraggio di 145.000 km;
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.

rilevata quindi la necessità di implementare il parco autovetture di rappresentanza 
con  un'ulteriore  vettura  di  più  recente  immatricolazione,  da  reperire  attraverso  la 
pubblicazione di un avviso pubblico per eventuali manifestazione di interesse alla stipula di 
un contratto di  sponsorizzazione per la fornitura di  un'autovettura di  rappresentanza in 
comodato d'uso gratuito ad uso del Sindaco e degli Organi dell'Ente;

considerato che lfutilizzo della formula del comodato gratuito consente di poter 
avere la disponibilità all'utilizzo di un'autovettura senza oneri per lfamministrazione, ed è 
già stato proposto, anche in passato, da alcune case produttrici/concessionarie;

visto  lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto e facente sua parte 
integrante e sostanziale;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lfart. 131 del vigente Statuto 
Comunale relativamente alla competenza allfadozione dellfatto;

dato atto che non sussistono motivi di conflitto di interesse;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

ritenuto, quindi, di provvedere in conformità,

DETERMINA

1. di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all'acquisizione  di 
un'autovettura di rappresentanza per le attività del Sindaco e degli Amministratori 
dell'Ente, con la stipula di un contratto di comodato d'uso gratuito, senza costi per 
l'Amministrazione; 

2. approvare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'allegato  schema  di  avviso 
pubblico finalizzato alla  ricerca di  soggetti  interessati  a  stipulare un contratto  di 
sponsorizzazione per la fornitura di un'autovettura di rappresentanza in comodato 
d'uso gratuito ad uso del Sindaco e degli Organi dell'Ente;

3. di affidare alla P.O. Protezione Civile e Servizio Amministrativo della Polizia Locale 
lo  svolgimento,  in  esito  all'avviso  pubblico  approvato  con  il  presente  atto,  del 
successivo procedimento amministrativo e delle attività ad esso connesse.

Allegati:
Schema di avviso pubblico allegato.pdf

IL SEGRETARIO GENERALE E 
RESPONSABILE DEL GABINETTO DEL SINDACO

dott. Santi Terranova
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