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MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI 

TRENTO 

 
Reg. delib. n. 045   Prot. n. 5773/A-13 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

O G G E T T O : 
Approvazione adesione del Museo Tridentino di Scienze Naturali quale socio della 
dell’Associazione denominata “CAR SHARING TRENTINO” con sede a Trento, promossa 
dalla Società Cooperativa Car Sharing Trentino. 
 
 
 
 
 
Il giorno  30 novembre 2010 ad ore  9:30 

nella sala delle Sedute, 
in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del 
PRESIDENTE GIULIANO CASTELLI 

 

Presenti: 
CONSIGLIERI  LORENZA CORSINI 

 GIULIO ANTONIO VENZO 

 
Assenti: 
CONSIGLIERI SANDRO STRINGARI 

 
Assistono: 
 
REVISORI DEI CONTI PATRIZIA GENTIL 

 CLAUDIA PICCINO 

 MARCO VIOLA 

 

 
IL SEGRETARIO MICHELE LANZINGER 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI  MASSIMO EDER 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE COMUNICA: 
 

Alcuni istituti trentini come Trentino Trasporti spa, Trentino Mobilità spa (che 
si occupa di parcheggi, bike sharing e altri servizi di mobilità), la cooperativa Car 
Sharing BZ e l'associazione Trentino Arcobaleno (che in Trentino promuove la Fiera e 
lo Sportello Fa' la cosa Giusta) hanno costituito una cooperativa di car sharing a 
Trento. 

 
La società cooperativa Car Sharing Trentino è nata nel luglio del 2009 allo 

scopo di offrire anche a Trento un servizio di "car sharing": ovvero la mobilità senza 
la proprietà. 

 
È un servizio che prevede l’uso collettivo di un parco auto messo a 

disposizione ad un gruppo di utenti che le utilizzano grazie ad un sistema di 
prenotazione e ad un costo proporzionale all’utilizzo. Permette di avere a disposizione 
un'auto adatta alle esigenze aziendali (dalla piccola utilitaria alla spaziosa 
monovolume) senza possederne una e senza quindi sostenerne i costi fissi (bollo, 
assicurazione, manutenzione, garage o parcheggio), ma pagando solo in proporzione 
all'utilizzo. 

 
Il car sharing ha un alto valore simbolico per il cambio di stile di vita nei 

comportamenti legati alla mobilità. Una scelta che comporta vantaggi sia per la 
collettività che per il singolo utente, alcuni dei quali si sintetizzano come segue: 
 parcheggio gratuito sui parcheggi blu del Comune di Trento; 
 l'auto utilizzata è sempre pulita ed efficiente; 
 raramente ci si deve occupare di far rifornimento di carburante; 
 il bollo e l’assicurazione è a carico della società; 
 fruizione dell'assicurazione kasko stipulata dalla società; 
 scelta dell'auto adatta ad ogni occasione. 

 
Nel particolare il Car Sharing può essere un’importante opportunità per il 

museo. In primo luogo perché permette di utilizzare un’auto senza fare l’investimento 
dell’acquisto. Secondo, il servizio permette di evidenziare in maniera trasparente gli 
spostamenti nei costi d’esercizio che sono addebitati con fattura periodica posticipata 
e sono IVA inclusa. In terzo luogo per la flessibilità nella scelta del mezzo e per la 
non necessità di possedere un parcheggio proprio. 

 
Per poter utilizzare il servizio è necessario essere soci della cooperativa, 

firmare il contratto di abbonamento e quindi ottenere le chiavi delle cassette di 
sicurezza e la card con i dati per le prenotazioni.  

 
Ogni qualvolta che avrà la necessità di procurarsi un’auto, l’utente associato 

dovrà prenotarla, per tutto il tempo per cui ne ha bisogno, attraverso il sito internet 
oppure telefonando al call center. Potrà in seguito andare a ritirare l’auto presso il 
parcheggio convenzionato (Via Santa Croce risulta essere il parcheggio più vicino alla 
sede centrale del museo), dove la riconsegnerà al termine dell’utilizzo. 
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Per il canone annuo di iscrizione, che consente l'accesso al servizio, sono 
previste varie formule:  
ABBONAMENTO IMPRESE PICCOLE:  € 200,00 (massimo 2 utilizzatori)  

+ € 50,00 per ogni utilizzatore in più 
ABBONAMENTO IMPRESE MEDIE:   € 500,00 (massimo 10 utilizzatori)  
ABBONAMENTO IMPRESE GRANDI:  il contratto sarà concordato a seconda delle 

caratteristiche  
 

I costi di utilizzo si frazionano in: 
 

TARIFFA ORARIA:  il costo è variabile in base al tempo di utilizzo dell'auto:  
dalle 7 alle 22: € 2,00 
dalle 22 alle 7: € 0,00 

 
TARIFFA CHILOMETRICA:  il costo è variabile in base ai chilometri percorsi:  

fino a 100 km per singolo utilizzo: € 0,40 a km  
dal 101 km per singolo utilizzo: € 0,30 a km  

 
 
Tutto ciò premesso, il Relatore: 

 
- esaminata la proposta della società come da regolamento allegato; 
- visto che la nascente società si propone, a livello locale, di approntare e gestire 

un servizio di car sharing rivolto ad utenti privati (famiglie) e aziendali (imprese) 
che gravitano sul Comune di Trento; 

- valutati i benefici di cui potrà godere il Museo aderendo al servizio di car sharing; 
- considerata la quota associativa annuale e i costi di utilizzo del servizio; 
 

propone: 
 

- di aderire alla società cooperativa “CAR SHARING TRENTINO”, con sede a Trento, in 
Via Brennero n. 98. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- ascoltato il Relatore; 
- viste le motivazioni di cui in premessa; 
- visto lo statuto del Museo Tridentino di Scienze Naturali; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 
 

d e l i b e r a 
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1) di aderire alla società cooperativa “CAR SHARING TRENTINO”, con sede a Trento, in 
Via Brennero n. 98 versando la quota minima di Euro 50,00; 

 
2) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la domanda di adesione al 

contratto per l’utilizzo del servizio di car sharing, che in bozza viene allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di assumere, per la spesa di cui al precedente punto 1), un impegno di spesa al 

capitolo 664 - Uscite del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010; 
 
4) di dare atto che la quota d’iscrizione annuale e le spese di utilizzo del servizio 

derivanti dal presente provvedimento saranno a carico dei programmi di spesa 
per l’esercizio, la riparazione e la manutenzione dei mezzi di trasporto 
dell’Amministrazione assunti ad inizio di ogni esercizio finanziario sul capitolo 160 
“Spese per la manutenzione, la riparazione ed esercizio dei mezzi di trasporto del 
Museo”. 

 
 
ME/ve 
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Adunanza chiusa ad ore 12:00 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 GIULIANO CASTELLI 

 
  IL SEGRETARIO 
  MICHELE LANZINGER 

 
 

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 
 
Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 
14.09.79, n. 7 
 
CAPITOLO         BILANCIO             N. IMPEGNO                                        IMPORTO 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 
                                                                        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
                                                                                AFFARI GENERALI 
                                                                                 MASSIMO EDER 

 
Per copia conforme all'originale 
Trento, 
 
                                                                                  IL DIRETTORE 
                                                                            MICHELE LANZINGER 
 

 
 

 


