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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del Reg.

OGGETTO:

del 18/02/2016

Servizio trasporto disabili con Associazione di
Volontariato.Atto di indirizzo al responsabile del 2° Settore.

L'anno 2016 il giorno 18 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:55, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.
Consiglieri

Presenti

TONDO Giuseppe

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

D'AMONE Margherita

X

FINA Michele Arcangelo

X

Assenti

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
F.to Dr. Antonio PERRONE
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PREMESSO :
• che questa Amministrazione Comunale nell’ambito delle politiche sociali anche in favore
delle persone con disabilità intende assicurare a due cittadini che ne hanno fatto richiesta il
trasporto e accompagnamento dei figli minori disabili presso il Centro Riabilitativo di Lecce
e la Scuola Speciale di Brindisi dell’Associazione “ La Nostra Famiglia”;
• che intende garantire tale intervento per la durata di 5 mesi avvalendosi dell’apporto delle
associazioni di volontariato della Regione Puglia con esperienza nel settore della disabilità
e che abbiano tra le attività statutarie lo svolgimento del servizio di trasporto socioassistenziale di persone disabili;
RITENUTO di dover stabilire che l' Associazione di Volontariato, dovrà mettere a
disposizione di questo Comune:
- Automezzo idoneo al trasporto di persone disabili;
- Personale appositamente formato e sensibilizzato nella misura di un autista e un
accompagnatore;
RITENUTO di dover stabilire altresì:
- che graveranno sull’Associazione gli oneri relativi al consumo di carburante e ogni altra
spesa connessa( assicurazioni automezzi, assicurazioni infortuni e RCT , ecc)
- che verrà riconosciuto all’Associazione di volontariato un rimborso spese pari ad € 0,50
per ogni chilometro percorso;
- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la legge 266/91 recante “Legge quadro sul volontariato”, art. 7;
VISTA la Legge Regionale n. 11/1994,
VISTA la Legge n. 318/2000 “Legge quadro per la realizzazione di interventi e servizi social
VISTA la Legge regionale di attuazione n. 19/2006;
VISTA le legge n. 104/92 “ Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
PRESO ATTO che la spesa presumibile di € 5.500,00 trova disponibilità
sull’intervento1.03.01.02.0006.12.04/1946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune” del
corrente bilancio in corso di formazione;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. DI ASSICURARE , per quanto espresso in narrativa alle cittadine richiedenti per la durata
di 5 mesi il Servizio di Trasporto presso le strutture riabilitative dell' Associazione “ La
Nostra Famiglia” di Lecce e di Brindisi avvalendosi delle Associazioni di Volontariato
della Regione Puglia con esperienza nel settore della disabilità che abbiano tra le attività
statutarie lo svolgimento del servizio di trasporto socio-assistenziale di persone disabili;
2. DI STABILIRE che l' Associazione di Volontariato, dovrà mettere a disposizione di questo
Comune:
- Automezzo idoneo al trasporto di persone disabili;
- Personale appositamente formato e sensibilizzato nella misura di un autista e un
accompagnatore.
3. DI STABILIRE altresì, che graveranno sull’Associazione gli oneri relativi al consumo di
carburante e ogni altra spesa connessa (assicurazioni automezzi, assicurazioni infortuni e
RCT , ecc);
- che verrà riconosciuto all’Associazione di volontariato un rimborso spese pari ad € 0,50
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-

per ogni chilometro percorso;
che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

4. DI PRENDERE ATTO che la spesa presumibile di € 5.500,00 trova disponibilità
sull’intervento1.03.01.02.0006.12.04/1946 “Spese socio assistenziali a carico del Comune”
del corrente bilancio in corso di formazione;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del 2^ Settore l’adempimento degli atti consequenziali.
6. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/02/2016 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 192 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Data 22/02/2016

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/02/2016
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
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