COMUNE DI BRESCIA
settore Segreteria generale e trasparenza

Determinazione dirigenziale n. 1199 - 12/06/2019

OGGETTO: COMODATO
D'USO
GRATUITO
DI
UN'AUTOVETTURA
AD
ALIMENTAZIONE ELETTRICA SMART FORTWO DA PARTE DI MERCEDES
- BENZ ITALIA S.P.A.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE SEGRETERIA GENERALE E TRASPARENZA“





Premesso:
che la società Mercedes – Benz Italia S.p.a., con sede in
Roma, insieme a Daimler AG di Stoccarda e la società ENEL, ha
avviato un progetto denominato “E-Mobility” per lo studio,
l’ingegnerizzazione, lo sviluppo e la realizzazione di un
progetto finalizzato alla mobilità elettrica;
che nell’ambito del citato progetto, la Daimler AG ha prodotto
un’autovettura Smart fortwo ad alimentazione elettrica, mentre
Mercedes – Benz Italia, intendendo garantire alla smart
elettrica
adeguate
forme
di
pubblicità
e
promozione
soprattutto presso i grandi centri metropolitani, intende
cedere
un’autovettura
in
comodato
gratuito
ad
alcuni
selezionati clienti che la sottoporranno ad un intenso
collaudo;

Considerato che, per quanto in premessa, è stato offerto
al Comune di stipulare un contratto di comodato gratuito per
l’utilizzo di detta tipologia di autovettura, con decorrenza dalla
data dell’esecutività del presente provvedimento e con scadenza al
30.6.2020;




Rilevato:
che l’autovettura dovrà essere utilizzata, dandone ampia
visibilità, esclusivamente per finalità istituzionali ed in
particolare per sostenere la mobilità ecocompatibile e il
rispetto dell’ambiente;
che la società Mercedes - Benz Italia S.p.a. si assumerà i
seguenti oneri:

il pagamento delle tasse di proprietà e del premio annuo
assicurativo della vettura per la copertura dei rischi per
responsabilità civile verso terzi, incendio, furto e Kasko;






-

i tagliandi di manutenzione;
le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
la sostituzione di pneumatici per l’usura;
un servizio di autovettura sostitutiva in caso di
malfunzionamento e/o guasto;

Dato atto che restano a carico del Comune:
tutte le spese connesse alla ricarica elettrica;
ogni onere conseguente all’eventuale violazione delle norme
che disciplinano la circolazione stradale;
il ricovero della vettura nelle ore notturne in un luogo
chiuso e adeguatamente custodito;

Richiamato lo schema di scrittura privata di comodato,
allegato al presente provvedimento;
-

Visti:
il comma 3, lettera d), dell’art. 107 e l’art. 192 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare la concessione in comodato d’uso gratuito da
parte di Mercedes – Benz Italia s.p.a. di n. 1 autovettura ad
alimentazione elettrica Smart fortwo targata FX382KC, secondo
lo schema allegato al presente provvedimento;

b)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

c)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

La Responsabile
SANNA MARIA MADDALENA / Postecom
S.p.A.

