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Delibera del C.d.A n. 09 del 17.07.2017 
 
OGGETTO: INDIRIZZI RISCONTRO AL COMUNE DI VIGONOVO IN MERITO 
AUTOVEICOLO PER I SERVIZI SOCIALI 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Il Presidente nomina scrutatori i sigg.ri Penello Luciano e Marcato Cristina; 
 
Richiamata la domanda del Comune di Vigonovo prot. n.7428 del 21.06.2017, acquisita 
al prot. dell’Ente in pari data al n. 27, con la quale viene chiesta la sostituzione dell’auto 
acquistata dall’Opera Pia e consegnata, in comodato d’uso, ai Servizi Sociali del Comune 
nell’anno 1994; 
 
Riscontrato che nella programmazione dell’Opera Pia, approvata con la Deliberazione del 
C.d.A. n. 13 del 14.12.2016 ad oggetto: “Approvazione del bilancio economico di 
previsione anno 2017” non risulta previsto l’intervento di sostituzione dell’automezzo 
succitato; 
 
Tenuto conto che si condivide quanto illustrato sulla vetustà del mezzo ed in 
considerazione di eventuali problemi di sicurezza e conduzione, si ritiene opportuno 
chiedere la restituzione, prima possibile della citata automobile, al fine di procedere alla 
rottamazione,  
 
Accertato che il mezzo è stato collaudato, con esito favorevole, in data 12.02.2016 e che 
la revisione scadrà, per decorso dei termini di due anni, il 12.02.2018 secondo il Codice 
della Strada. (Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere 
tenuti in condizioni di massima efficienza (articolo 79). Per questo devono essere sottoposti a revisione 
periodica che accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza e il mantenimento del rumore e delle 
emanazioni inquinanti entro i limiti di legge (articolo 80; 
 
- Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
- Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espresso dal Segretario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 1 comma, del 
T.U.E.L., sulla presente deliberazione; 
 
- Con votazione unanime: 
 

DELIBERA 
 

 
Per i motivi in premessa citati:  
 

1. di impartire indirizzo alla Presidente, di fornire riscontro al Comune di Vigonovo 
facendo presente che il C.d.A. esaminati i fondi disponibili attualmente, ha 
riscontrato che nella programmazione dell’Ente non è previsto tale intervento di 
sostituzione dell’automobile richiesta; 
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Successivamente 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge, 
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 


