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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

05.06.20t9
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di giugno alle ore
11,05 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

Adunanza del giorno
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Oggetto:
contributi
mobilità
disabilità.

Attribuzione di
sostegno della
persone con

a

di

GIULI Andrea
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CECCONI \larco Celestino

BERTOCCO Sonia

,\l.l'lSS,\Nl)IllNI Valcria

SALVATI Benedetta

FA'IALE Stefano

PROIETTI Elena
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La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
a decorrere dal tr ? 6tu. 20t9

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con D.G.C. n.64 del 1310312019 è stato assunto I'atto che
regola il servizio di 'oTrasporto per persone con disabilità per
il raggiungimento dei centri semi-residenziali tramite
I'erogazione di un contributo per I'acquisto di
coupon/voucher";
a seguito dell'emanazione della citata D.G.C. si è costituita
con nota prot. 43386 del 2210312019 la "Commissione di
Garanzia e Controllo su temi di politica sociale inerenti la
disabilità, in rappresentanza delle Associazioni delle persone
con disabilità della Provincia di Terni" (di seguito
Commissione Garanzia e Controllo) composta da:
Associazione U.N.M.I.L. Onlus:
Associazione o'IJn volo per Annao'Onlus;
Associazione Famiglie Disabili A.F.A.D. Onlus;
Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Onlus, sezione di
Terni;
Associazione "IJnasam" Temi;
Ente Nazionale Sordi Onlus- ENS Umbria;
Associazione Onlus "Aladino";

Nel corso della II^ Commissione consiliare, tenutasi il l"
aprile 2019 si è preso atto della costituzione della
Commissione di Garanzia e Controllo sopra citata;

In ottempeÍanza a quanto richiesto dalla II^ Commissione
Consiliare la Direzione Welfare (già Servizi Sociali) ha
organizzato degli incontri con le Associazioni come sopra
costituitesi per il monitoraggio dell'attuazione di quanto
previsto nella D.G.C. n.64/2019:

TERNI

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV. comma del
D.Lgs. n. 26712000.

IL PRESIDENTE

o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Welfare

_ Aftivirà
Finanziarie

Ass. Cecconi
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o Dal confronto scaturito nel corso degli incontri sopra citati si è accertato:
- che il ricorso all'elenco dei fornitori ha garantito il servizio di trasporto ai Centri semi-

residenziali,
- l'esistenza di differenti esigenze della vita quotidiana nonché logistico-organizzative

presenti in talune persone con disabilità.
- che il servizio di trasporto agli anziarri over 64, in continuità con il contratto di appalto

per il trasporto ai centri semi-residenziali conclusosi, non era loro garantito, pertanto non

è stato ricompreso nella D.G.C. 6412019 e ciò nonostante per consentire agli anziani la

frequenza ai Centri semi-residenziali nel periodo di transizione scaturito dalla nuova

modalità di attuazione del servizio, è stato loro erogato il contributo con modalità una

tantum;

Dato atto che gli esiti del monitoraggio:
1) sono stati partecipati con la Commissione "Gararzia e Controllo" integrata

dall'A.N.G.S.A. previo assenso della stessa, nel corso della riunione del 30 maggio 2019,

tenutasi presso la Direzione Welfare;
2) hannò consentito di approfondire e condividere ipotesi di rimodulazione dell'attuale

modalità di erogazione di un contributo per l'acquisto di coupon/voucher in conformità ai

dettami della D.G.C. sopra citata, nel seguente modo:

- aumento dell'importo del contributo erogato dagli attuali 130 euro/mese a 160

euro/mese che trova copertura finanziaúa al CAP 1413 del Centro di Costo 1170

impegno n.32062872119 dicui alla D.D. n. 998 del 2ll03l20lg;
- riconoscimento alle persone con disabilità della possibilità di utilizzate una modalità di

auto-organizzazione del servizio di mobilità presso il Centri semi-residenziali,

awalendosi del contributo per la mobilità;
- cessazione dell'obbligo di rendicontazione mensile delle modalità di impiego del

contributo per la mobilità;
- possibilità di awalersi dell' "Elenco pubblico di soggetti qualificati per la realizzazione

di attività di trasporto" giàr approvato con D.G.C. n. 6412019 senza obbligo di

rendicontazione;
3) hanno evidenziato l'esigenza di procedere alla pubblicazione di un nuovo Awiso
pubblico per I'assegnazione ài contributi a sostegno della mobilità per persone con disabilità

ue.ro i Centri semi-residenziali, nelle more della approvazione del P.E.G. anno 2019 e

compatibilmente con le risorse disponibili

Visti:
- L' art.l7 della L. n.32812000;

- L'afi.26 dellaL. n. 10411992;

- L'art.l della L. n. I 1212016;

- L'art.l5 della L.24111990;

- L'artJ34 comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n.267;

Dato atto che il responsabile del Procedimento è la Dirigente Dott.ssa Rosaria Moscatelli;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso datla Dirigente della Direzione Welfare

Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 26712000 in data 31.05.2019;
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Letto, apqrovato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE



Visto il parere di regolarità contabile espresso dalla Dirigente reggente della Direzione Attivita
Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 26712000 in data 04.06.2019
"Favorevole dando atto che la spesa è finanziabile al cap. l4l3 del c.c. I170 es. 2019 confermando
I' impegno 3206287 2 bil. 2019" ;

Visto I'art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267 del l8/08/2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

1) Di dare mandato alla Dirigente della Direzione Welfare, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli di
disporre:
- I'aumento dell'importo del contributo erogato dagli attuali 130 euro/mese a 160 euro/mese che
trova copertura finanziaria al CAP 14l3 del Centro di Costo I170 impegno n.32062872119 di cui
alla D.D. n. 998 del21l03l20l9:
- il riconoscimento alle persone con disabilità della possibilità di utilizzare una modalità di auto-
organizzazione del servizio di mobilità presso il Centri semi-residenziali, avvalendosi del
contributo per la mobilità;
- la cessazione dell'obbligo di rendicontazione mensile delle modalità di impiego del contributo per
la mobilità;
- la pubblicazione di un nuovo Awiso pubblico per I'assegnazione di contributi a sostegno della
mobilità per persone con disabilità verso i Centri semi-residenziali, nelle more della approvazione
del P.E.G. anno 2019 e compatibilmente con le risorse disponibili;
2) la conferma dell'Elenco pubblico di soggetti qualificati per la realizzazione di attività di
trasporto" già approvato con D.G.C. n. 6412019 di cui le persone con disabilità potranno awalersi
senza obbligo di rendicontazione;
3) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli;
4) Con separata ed unanime votazione, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto
ai sensi dell'an. 134, comma4. del D.lvo 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE


