COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

173

del 20.12.2018

OGGETTO: Servizio trasporto disabili per l’anno 2019. Provvedimenti.
L’anno duemiladiciotto il giorno

venti

mese di

dicembre alle ore

15,00 nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

dott. Antonio Giordano, nelle

persone dei signori:

1)

Dott. Giordano Antonio

2)

Rag. Amatruda Domenico

3)

Sig. Savino Vincenzo

4)

Dott.ssa Fortiguerra Arianna

5)

Sig.ra Siani Assunta

Assenti i signori:

Sindaco

Assessori

Fortiguerra A.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Servizio trasporto disabili per
l’anno 2019. Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio trasporto
disabili per l’anno 2019. Provvedimenti”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Settore Segreteria Affari Generali
Proposta di deliberazione
OGGETTO: Servizio trasporto disabili per l’anno 2019. Provvedimenti.
IL SINDACO
PREMESSO che questo Ente, per i decorsi anni, ha assicurato il trasporto di alunni disabili dalle proprie
dimore ai plessi scolastici e ritorno, dai plessi scolastici ai centri per cure riabilitative e ritorno a scuola,
nonché di altre persone disabili di Tramonti presso le strutture sanitarie e di riabilitazione dislocate sul
territorio della Costiera Amalfitana ed oltre;
…che anche per l’anno 2018 tale servizio è assicurato con affidamento alla società cooperativa
Arcobaleno, con sede legale in Maiori, per un importo complessivo annuo di € 9.000,00;
RITENUTO doveroso assicurare il trasporto degli alunni e delle persone disabili anche per il prossimo
anno 2019;
VISTO l’elenco delle persone trasportate, secondo le attestazioni trimestrali dell’istituzione scolastica di
Tramonti e della fondazione Filomena Gambardella di Maiori agli atti d’ufficio, dalle quali si rileva che
usufruiscono del servizio n. 13 persone e ritenuto che occorre garantire loro, con ogni sforzo possibile, tale
forma di assistenza, trattandosi anche di utenti minorenni;
RICHIAMATA la Legge 104/92, in particolare l’art. 5 “Principi generali per i diritti della persona
handicappata”;
…la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”,
RITENUTO, pertanto, dover procedere all’affidamento del predetto servizio;
EVIDENZIATA la necessità di tenere in debito conto, nell’affidamento del servizio, il principio della
continuità di relazione e di familiarità tra gli operatori e piccoli utenti, in ordine soprattutto alla gestione di
questi sul mezzo di trasporto ed alla comprensione dei propri bisogni, in considerazione anche delle
particolari condizioni di alcuni di essi;
…ancora, la necessità che gli operatori siano nella piena conoscenza del territorio comunale, in
considerazione della sua complessità e tortuosità, ai fini della sicurezza e dell’ottimale svolgimento del
servizio rispondente pienamente alle esigenze delle famiglie;
ACQUISITI i pareri prescritti dal DLGS n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Per le motivazioni in premessa esplicitate, assicurare il servizio di trasporto alunni e persone
disabili presso i plessi scolastici e le strutture di riabilitazione, per tutto l’anno 2019;
2. Stabilire che alla ditta affidataria sarà corrisposto un importo annuo massimo di € 9.000,00, IVA
compresa, che troverà idonea copertura nel bilancio di previsione 2019 – 2021 per come di seguito
riportato:
Importo
Missione Programma
9.000,00
12
1

Titolo
1

Capitolo
1878/2

Codice
1.03.02.15.003

Anno
2019

3. Demandare ai responsabili dei competenti settori, Segreteria-Affari Generali ed
Economico/finanziario, ogni provvedimento consequenziale, per dare attuazione al presente
deliberato;
4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.
IL SINDACO
f.to dott. Antonio Giordano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del Settore Segreteria Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 20/12/2018
Il Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI
f.to dott.ssa Mirla Troncone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 20.12.2018
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to dott. Antonio Giordano

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

1695

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 07.02.2019

Il Segretario Comunale
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 20.12.2018
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

