
Determina nr. 58 del 26/03/2014 
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  WELFARE LOCALE 

 
Richiamate le deliberazioni del Comitato di Distretto di Vignola n. 2 del 14.01.2010 e 4 del 
28.01.2010 con le quali si stabiliva di assegnare all’Unione Terre di Castelli e al Comune di 
Montese la gestione del Servizio Sociale professionale e della contribuzione economica a favore di 
minori, adulti ed anziani in condizioni di disagio economico del distretto di Vignola; 
 
Vista la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale professionale che prevede l’avvio di tal 
progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 
 
Vista la delibera di Consiglio dell’Unione n. 53 del 21.10.2010 avente al oggetto: “Convenzione tra 
l’Unione Terre di Castelli e i Comuni di Castelnuovo, Castelvetro, Guiglia, Marano, Montese, 
Savignano, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione in qualità di soci, all’Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona ASP “G. Gasparini” di Vignola. Modifica all’art. 2”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 14 del 24.02.2011 con la quale si aderisce alla 
proposta della Società Tailai s.r.l. per la messa in disponibilità dell’ente, in comodato d’uso, di un 
automezzo destinato ai servizi sociali; 
 
Vista la propria determinazione dirigenziale nr. 32 del 08/03/2011 nella quale si approvava la 
stipulazione dei contratti per la realizzazione del progetto “Trasporto Attrezzato Integrale – 
L’Abilità Immediata” e di comodato d’uso gratuito del veicolo; 
 
Visto  il contratto di comodato gratuito stipulato il 28/07/2011 nel quale veniva concesso l’utilizzo 
di una automobile Fiat panda targata EJ 242MW all’Unione Terre di Castelli per un periodo di 4 
anni, trascorsi i quali il mezzo dovrà essere acquisito al patrimonio dell’Ente a patti e condizioni del 
contratto;  
 
Considerato che l’automezzo Fiat Panda di nuova fabbricazione è stato consegnato il 28/07/2011 
all’Unione Terre di Castelli per favorire la mobilità degli operatori del Servizi Sociale Professionale 
per visite domiciliari agli utenti del servizio ed eventualmente il trasporto degli stessi ; 
 
Rilevato che per l’acquisto di tale mezzo la ditta Tailai srl ha provveduto tramite la copertura 
economica offerta da ditte interessate alla pubblicizzazione del proprio logo e/o marchio, stampato 
sul mezzo come pubblicità attivando un  leasing con la società  Alba Leasing s.p.a; 
 
Visto la comunicazione datata 25/02/2014 della ditta Tailai s.r.l. trattenuta agli atti con prot. Nr. 
4816 del 26/02/2014 nella quale la scrivente ci comunicava la loro impossibilità al proseguimento 
del pagamento delle spese di: assicurazione R.C., tagliandi, gomme  e manutenzioni, così come 
previsto nel contratto di cui sopra, ma continuerà il pagamento delle rate del leasing; 
 
Ritenuto opportuno, a seguito di detta comunicazione, contattare direttamente la Tailai s.r.l. 
stessa, al fine di valutare se sussistono o potrebbero sussistere condizioni tali da poter, almeno in 
parte, modificare e/o integrare quanto già espresso nella nota di cui sopra; 
 
Preso atto, che a seguito dello specifico colloquio la Tailai s.r.l. ha ribadito la sua temporanea 
difficoltà economica che, per il momento, non le permette di ottemperare a quanto stabilito dal 
contratto in essere, ma che continuerà al pagamento del Leasing; 
 
Richiamato l’articolo nr. 11 c.1 del contratto di comodato gratuito stipulato in data 28.7.2011 
prot. n. 1396 che testualmente recita:”11.1 - Tailai srl provvederà al pagamento della tassa di 



possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio 
annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, 
ed alla sostituzione degli pneumatici per tutta la durata del contratto compresi quelli invernali a 
secondo delle necessità. Tailai srl si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni 
successiva scadenza, a fornire all’Ente beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul 
parabrezza del mezzo”; 
 
Considerato che l’automezzo è stato temporaneamente fermato, ma che si ritiene opportuno al 
fine di sopperire alle difficoltà sorte nella ridotta mobilità del servizio sociale Professionale, (detto 
mezzo era utilizzato quotidianamente dal servizio stesso) provvedere ad anticipare il pagamento 
dell’assicurazione R.C. obbligatoria dal 01/04/2014 al 31/12/2014, riservandoci il diritto di rivalsa 
sulla ditta Tailai srl; 
 
Ritenuto inoltre, visto il particolare tipo di contratto in essere, di provvedere altresì ad integrare 
con garanzie assicurative accessorie sempre dal 01/04/2014 al 31/12/2014, riservandoci 
comunque il diritto di rivalsa sulla ditta Tailai srl; 
 
Ricordato, altresì, che l’Unione si avvale, per le problematiche assicurative della società di 
brokeraggio Willis spa di Bologna, Via E. Zago, 2 Bologna (contratto rep. N. 63 del 3/9/2012); 
 
Visto il preventivo pervenuto in data 11.3.2014 dal broker assicurativo Willis s.p.a Bologna 
relativo all’inserimento dell’automezzo Fiat Panda targato EJ 242MW nella polizza RCA (libro 
matricola) n. 2192.130.27909 stipulata con la Compagnia Assicop Modena spa-Unipol UFG 
Assicurazioni – Bologna, preventivo che prevede un premio assicurativo come di seguito riportato:  
FIAT PANDA EJ 242 MW valore assicurato € 5.200,00 
* premio annuo RCA € 587,08 
* premio annuo garanzie diverse (inc/furto, eventi soc pol,atmosferici, kasko) € 453,77  
Totale premio annuo lordo € 1.040,85 - rateo dal 01/04/2014 al 31/12/2014 € 780,64 (importo 
presunto); 
 
Ritenuto pertanto opportuno inserire a libro matricola l’automezzo Fiat panda Targato EJ 
242MW intestato all’Alba Leasing s.p.a. di Milano con locatario Tailai srl di Modena, con contratto 
di comodato gratuito verso l’Unione Terre di Castelli, dal 01/04/2014 sia per le garanzie 
assicurative obbligatorie sia per quelle accessorie e come da preventivo sopra riportato, 
riservandoci comunque il diritto di rivalsa del premio assicurativo sulla ditta Tailai srl; 
 
Ritenuto altresì opportuno inserire detto automezzo nell’elenco del parco auto da mantenere in 
costante e corretta manutenzione, riservandosi anche in questo caso il diritto di rivalsa sulla ditta 
Tailai s.r.l., rilevando che attualmente non è preventivabile nessuna spesa di manutenzione in 
quanto il mezzo è in buon stato di manutenzione secondo il piano tagliandi della casa produttrice; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il regolamento dei contratti; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “ Approvazione Piano esecutivo di 
gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014, 
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai 
sensi dell’art. 163 del T.U.; 



Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, con decorrenza 1.4.2014, all’inserimento nella polizza RCA (libro matricola) n. 
2192.130.27909 stipulata con la Compagnia Assicop Modena spa-Unipol UFG Assicurazioni 
– Bologna, per le motivazioni ed alle condizioni in premessa esposte e qui integralmente 
riportate, dell’automezzo Fiat Panda targato EJ 242MW, riservandoci comunque il diritto di 
rivalsa del premio assicurativo sulla ditta Tailai srl; 

2. di dare atto che il premio assicurativo relativo al rateo dal 01/04/2014 al 31/12/2014 € 
780,64 (importo presunto) sarà liquidato alla compagnia in sede di regolazione premio 
come previsto dalle condizioni di polizza; 

3. Di dare atto, altresì, che: 
* le spese sostenute per la gestione del mezzo saranno imputate ai seguenti capitoli del 

bilancio in corso (indiicando quale CdR di riferimento il nr 1.104 “Servizi Amministrativi 
Divisione SSP”): 
• capitolo 10902/63 per le Spese per Assicurazioni  
• capitolo 10902/57 per le Spese di Manutenzione 

* la Struttura Welfare provvederà a rivalersi sulla compagnia Tailai srl per il rimborso delle 
spese assicurative e di manutenzione relative al mezzo stesso. 

4. Di trasmette alla Struttura Affari Generali il presente provvedimento per gli adempimenti di 
competenza relativi alla parte assicurativa e alla parte manutentiva .  

5. Di trasmettere il presente atto alla Tailai s.rl. per opportuna conoscenza;  
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
 
Scaglioni Simonetta  Firma ___________________ 

 
 
 La Dirigente della Struttura  
 Welfare Locale 
 Dott.ssa Romana Rapini 
  
                 Firma _____________________ 
  


