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OGGETTO: Impegno di spesa per stipula fidejussione bancaria con la Cassa Rurale Val di 

Non, a favore della Greenstorm Mobility GmbH, con sede in Via Leonardo da 

Vinci 12, Bolzano - P.IVA IT03010060212 a garanzia del valore dei beni 

concessi a noleggio, nell'ambito del progetto mobilità elettrica. 

 

 

PREMESSO CHE: 
Nell’ambito del progetto per l’uso e il sostegno della mobilità elettrica che si inquadra in una 
più ampia serie di interventi volti alla progressiva promozione della mobilità sostenibile, il 
Comune di Ville d’Anaunia in collaborazione con il Parco naturale Adamello ha eseguito 
l’installazione di cinque stazioni di servizio per la ricarica delle e-bike. 
 
Con nota protocollo comunale n. 9679 dd 30.10.2018 il Comune di Ville d’Anaunia ha 
spiegato e proposto a tutti i suoi dipendenti il noleggio di una E-bike a prezzi agevolati, 
cogliendo un’opportunità finalizzata a favorire l’utilizzo di e-bike aderendo alla proposta 
formulata dalla ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH, la quale, a fronte di una garanzia 
fidejussoria a tutela del valore dei mezzi messi a disposizione, assegna ai dipendenti 
comunali interessati una e-bike da utilizzare in qualsiasi situazione, sia per lavoro che per 
svago, a fronte di un canone mensile a carico di ogni singolo dipendente. 
Successivamente con delibera giuntale n. 305 del 29 novembre scorso è stato approvato lo 
schema di contratto, poi sottoscritto con la ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH, per la 
cessione sotto forma di noleggio a favore dei propri dipendenti aderenti all’iniziativa, di n. 22 
e-bikes, di cui  3 e-bikes prese a noleggio direttamente dal Comune di Ville d’Anaunia per 
l’utilizzo da parte del personale dipendente che deve spostarsi per esigenze di servizio sul 
territorio comunale. 
 
I n. 22 accordi di noleggio, cauzione/utilizzo sottoscritti dai dipendenti e amministratori 
aderenti all’iniziativa, sono stati approvati e sottoscritti da Greenstorm Mobility Gmbh. 
 
La spesa per il Comune di Ville d’Anaunia ammonta ad €. 30,00.= mensili per ognuna delle 
tre e-bikes comprensiva di imposte, assicurazione kasko e furto, quindi per l’importo 
complessivo di € 1.080,00.= annui che verrà impegnato ad avvenuta approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, oltre euro 1.000,00 per il costo totale della fidejussione 
bancaria. 
 
La Ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH necessita, a tutela del valore dei mezzi che 
metterà a disposizione dal 01.03.2019 del valore di euro 80.978,00, di garanzia fidejussoria 
costituita dal comune di Ville d’Anaunia. 
 
I principi generali che regolano l'istituto della garanzia fidejussoria sono contenuti nell'art. 
25 della LP 3/2006. Detto articolo prevede la possibilità di rilasciare garanzia fidejussoria a 
favore di soggetti privati purché sussista un interesse pubblico all'operazione e siano 
rispettate le condizioni previste dal regolamento sull'indebitamento degli enti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso quanto sopra; 
 
Verificati gli effetti emergenti dall'operazione stessa,  
 
Evidenziato che non sono, allo stato attuale, riscontrabili effetti negativi sulla 

possibilità per il fideiussore di accedere direttamente a mutui che nel tempo fossero 
necessari per l'attività del Comune atteso che gli interessi annuali relativi alla fidejussione 
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rientrano ampiamente nei limiti di indebitamento di cui di cui all'art. 25 comma 3 della L.P. 
16 giugno 2006 n. 3; 

 
Verificato conseguentemente che non sono ravvisabili effetti che possono influire 

sugli equilibri di bilancio del Comune nel medio lungo termine; 
 
Visto il preventivo di spesa per la fidejussione bancaria, proposto dalla tesoreria 

comunale che riporta un importo pari ad euro 1.000,00; 
 
Visto l’art. 10 comma 4 che così recita: “Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del 

Regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello 
Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dei Regolamenti 
concernenti l’organizzazione interna dell’estinto comune di Tuenno vigenti alla data del 
31.12.2015”; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 10 di data 27.02.2018, immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020 e del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 di data 27.02.2018, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2018 e individuati gli atti amministrativo-gestionali devoluti 
alla competenza dei Responsabili di Aree e Servizi; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 01 dd. 09.01.2019, immediatamente 

esecutiva, avente ad oggetto “Gestione provvisoria 2019. Proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2018 ed autorizzazione ai responsabili dei servizi all'adozione di atti gestionali di 
ordinaria amministrazione”. 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 

approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario 

comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi 
compresa l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
 
 Visto lo Statuto comunale 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di costituire, per le motivazioni espresse in premessa, mediante la Cassa Rurale Val di 

Non Banca di Credito Cooperativo, una fideiussione bancaria di euro 80.978,00 della 
durata di tre anni, a favore della ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH, con sede in 
Via Leonardo da Vinci 12, Bolzano - P.IVA IT03010060212, a garanzia del valore dei 
mezzi E-bike messi a disposizione; 
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2. di avvalersi della facoltà di cui al comma 2 art. 1944 del codice civile di preventiva 
escussione del debitore principale;  
 

3. di dare atto altresì che la costituzione della fideiussione comporta oneri per un importo 
di complessivi euro 1.000,00 a carico dell'Amministrazione comunale; 
 

4. di approvare lo schema di garanzia fidejussoria con scadenza in data 01.04.2022, a 
favore della ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH, con sede in Via Leonardo da Vinci 
12, Bolzano - P.IVA IT03010060212; 
 

5. di autorizzare il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della garanzia fidejussoria a 
favore della ditta GREENSTORM MOBILITY GMBH, con sede in Via Leonardo da Vinci 
12, Bolzano - P.IVA IT03010060212, con la clausola di preventiva escussione del 
debitore principale ai sensi del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile;  

 
6. di imputare la spesa prevista di euro 1.000,00 di cui al punto 3., al capitolo 1997 – 

classificazione in armonizzazione 06.01.1 - Piano Finanziario 1.03.02.17.999 del 
Bilancio di Previsione 2019, in esercizio provvisorio. 

 
7. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà tramite la sottoscrizione della 

garanzia fidejussoria; 
 

8. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico del Comune la 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 183 comma 2 del 
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2 

 
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.; 
 

10. di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 5 
del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del DPR 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n. 104. 
 

 
 
 


