
 

 
COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA 
(Servizio 1 - Servizi Sociali e Distrettuali) 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

per la concessione, in comodato d’uso gratuito, di autovetture, in carico ai servizi sociali 
comunali, da parte di enti del terzo settore, di operatori economici di settore e, in generale, 
di soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, Associazioni, ecc). 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 38 del 4 marzo 2022  

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale intende proseguire ed implementare l’attività di 
promozione, anche per le annualità successive al 2021, per l’utilizzo, con la formula del 
comodato d’uso gratuito, delle autovetture in carico ai Servizi Sociali comunali, acquisite 
al patrimonio disponibile dell’ente per il potenziamento delle attività connesse all’art.63, 
comma 1 del decreto-legge 25/05/2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da 
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 
modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106.  
 
A tal fine, viene predisposto il presente Avviso pubblico, in esecuzione della Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 38 del 04/03/2022 recante “linee guida per l’utilizzo, in 
comodato d’uso gratuito, di autovetture e notebook afferenti i servizi sociali comunali da 
parte di enti del terzo settore e di operatori economici di settore ed in generale soggetti che 
operano nell’ambito del volontariato sociale (parrocchie, associazioni, ecc…)”, che prevede 
l’implementazione delle intrinseche attività ed interventi “allargati” anche alla platea degli 
anziani, soli, in difficoltà e che vivono un disagio economico che non consente di poter 
usufruire agevolmente dei mezzi pubblici di trasporto o di mezzi propri, ai quali eroga 
prestazioni di trasporto sociale di sostegno a fini socio-assistenziali e socio-sanitari.  
 
Che con l’anzidetta Deliberazione sono stati altresì approvati, sia lo schema di contratto 
per l’utilizzo delle autovetture, in comodato d’uso gratuito, che il fac-simile per la loro 
richiesta di prenotazione, allegati al presente Avviso Pubblico. 

 
Che le autovetture non potranno in alcun caso essere utilizzate per scopi personali dalle 
persone fisiche che prestano la loro attività presso i soggetti “aventi titolo” a richiederne 
l’utilizzo, né potranno in nessun caso essere sub concessi a terzi per il godimento delle 
autovetture richieste e concesse. 

 



 

CHI PUO’ FARE DOMANDA 
La richiesta di prenotazione autovetture per la concessione, in comodato d’uso gratuito, 
può essere presentata dai soggetti, aventi titolo, disciplinati dall’art.1 delle linee guida, di 
cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2022 cui si rimanda per ogni utile ed 
opportuno approfondimento, e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qui di seguito 
si elencano: 
- Enti del Terzo Settore, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. 
- Operatori Economici di settore (Imprese sociali, Società cooperative sociali); 
- Enti Filantropici, costituiti in forma Associativa o di Fondazione; 
- Organizzazioni di Volontariato (ODV); 
- Associazione di Promozione Sociale (APS); 
- Le Società di Mutuo Soccorso; 
- Parrocchie; 
- Soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale; 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di prenotazione autovetture vanno inoltrate, esclusivamente, a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it ed indirizzate al Comune di 
Agrigento, Dirigente del Settore II - Servizio 1 (Servizi Sociali e Distrettuali), a cui allegare 
copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del Presidente e/o legale 
rappresentante dell’ETS ovvero OE di settore o altro avente diritto, ove segnalare il 
personale autista, all’uopo individuato e da utilizzare per detto fine e che lo stesso non è 
affetto da patologie tali che possano pregiudicare il servizio di trasporto, arrecando pericolo 
oltre che per sé stesso, anche per i terzi trasportati (accompagnatori, bambini, ecc..), 
durante i relativi spostamenti.  
A quanto sopra va altresì allegato lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito 
debitamente compilato e sottoscritto come sopra.    

 
PROCEDURA DI CONTROLLO 
Tutte le “richieste di prenotazioni” delle autovetture, dovranno essere rese, come da fac-
simile allegato, da parte dei potenziali beneficiari, con le formule dell’autocertificazione o 
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445.  
Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i 

casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.  
Il Comune di Agrigento si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità 
competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.  
Ferme restando le responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora 
dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, 
il dichiarante decade dai relativi benefici.  

 
CONCESSIONE AUTOVETTURE IN COMODATO D’USO GRATUITO  

I beneficiari nonché gli uffici dei Servizi Sociali, ai fini dell’erogazione del servizio, con 
concessione delle autovetture in comodato d’uso gratuito, si atterranno a quanto stabilito 
dall’art.5 e seguenti delle linee guida approvate con deliberazione di G.C. nr. 38/2022; 
Pertanto, a seguito di ricevimento della PEC di richiesta prenotazione autovettura e, alla 
sua ammissibilità, provvederà a concedere dietro sottoscrizione dell’allegato schema di 
contratto di comodato d’uso, l’utilizzo delle autovetture comunali in carico ai predetti 
servizi, alle condizioni dettate dalle predette linee guida cui doverosamente si rimanda. 
Le autovetture saranno concesse, in comodato d’uso gratuito, secondo un calendario che 
segue pedissequamente l’ordine cronologico delle PEC di “richiesta di prenotazione” di 
autovetture che perverranno “esclusivamente” al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: servizi.sociali@pec.comune.agrigento.it  
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMUNICAZIONI 
Settore II – Servizi alla Persona / Servizio 1 – Servizi Sociali e Distrettuali. 
Il Responsabile del Procedimento per la procedura di cui al presente Avviso Pubblico è il 
Titolare di P.O., Dott.ssa Rosalia Scibetta, e-mail: rosalia.scibetta@comune.agrigento.it;  
Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno altresì essere inoltrate alla 
seguente e-mail: ignazio.gambino@comune.agrigento.it mentre i contatti telefonici 
potranno tenersi ai seguenti numeri: 0922/590250 – 590261. 

 

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto eventualmente non contemplato nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio alle 
Leggi, Regolamenti in vigore che regolano la materia nonché alla Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 38 del 04/03/2022 con la quale sono state approvate le linee guida 
per l’utilizzo, in comodato d’uso gratuito, di autovetture e notebook afferenti i servizi 
sociali comunali da parte di enti del terzo settore e di operatori economici di settore ed in 
generale soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, 
Associazioni, ecc…). 

 

Agrigento, lì 04/04/2022 

 
         IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 
   f.to Dott. Avv. Gaetano M.G. Di Giovanni 
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