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LA GIUNTA COMUNALE  

  
 Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 

5/6/2019 è stato disposto di: 

 approvare l’erogazione di contributi a favore di persone 

con disabilità per l’acquisto di voucher finalizzati al 

trasporto da e verso i centri semiresidenziali socio 

riabilitativi, con decorrenza 15 maggio 2019; 

 di dare mandato alla Dirigente della Direzione Welfare 

di pubblicare l’“Avviso per la creazione di un elenco 

pubblico di soggetti qualificati per la realizzazione di 

attività di trasporto” e “Avviso pubblico per 

l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità 

per persone con disabilità”; 

che, all’esito della pubblicazione degli avvisi suddetti, venivano 

formulati un elenco dei fornitori ed un elenco dei beneficiari del 

contributo; 

 che il contributo veniva fissato in €. 130/mese/persona a fronte 

di un accesso ai centri semiresidenziali di cinque giorni a 

settimana (complessivamente 22 accessi mensili) ed in 

presenza di ISEE da €. 0,00 ad €. 25.000,00, mentre in 

presenza di un ISEE superiore a 25.000,00 e fino a 35.000,00, 

il contributo veniva fissato nella misura di €. 

78,00/persona/mese, pari al 60% del contributo massimo di cui 

al punto precedente; 

 che con il medesimo atto di cui al primo capoverso, si 

disponeva, altresì, variazione di P.E.G. 

 che a seguito dell’emanazione della citata DGC si costituiva 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”, composta da: 

 L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle 
ore 8:45 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

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

Oggetto: Trasporto per persone con 

disabilità per il raggiungimento dei 

centri semi-residenziali tramite 

l’erogazione di un contributo per 

l’acquisto di coupon/ voucher. Proroga 

validità elenchi fornitori e beneficiari 

alla data del 30/06/2020. 

Approvazione e contestuale variazione 

di P.E.G. 2020 ai sensi dell’art. 175, 

comma 5 bis, del D. Lgs 267/2000. 
     

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 Associazione U.N.M.I.L. Onlus; 

 Associazione “Un volo per Anna” Onlus; 

 Associazione Famiglie Disabili A.F.A.D. Onlus; 

 Unione Italiana Cechi ed ipovedenti Onlus, sezione di Terni; 

 Associazione UNASAM Terni; 

 Ente nazionale Sordi Onlus – ENS Umbria; 

 Associazione Aladino Onlus; 

 

 Che all’esito degli incontri svoltisi con la citata Commissione, la GC, con atto n. 154 del 

5/6/2019 disponeva quanto segue: 

 L’aumento del contributo da 130/mese/persona ad €. 160/mese/persona; 

 Il riconoscimento alle persone con disabilità della possibilità di utilizzare una 

modalità di autoorganizzazione del servizio di mobilità presso i centri 

semiresidenziali, avvalendosi del contributo; 

 La cessazione dell’obbligo di rendicontazione mensile delle modalità di impiego del 

contributo; 

 La pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l’assegnazione di contributi, nelle 

more dell’approvazione del PEG anno 2019 e compatibilmente con le risorse 

disponibili; 

 La conferma dell’elenco pubblico dei soggetti qualificati per la realizzazione di 

attività di trasporto di cui le persone con disabilità potranno avvalersi senza obbligo 

di rendicontazione; 

 Che la validità dell’elenco dei beneficiari e dell’elenco pubblico di soggetti qualificati per la 

realizzazione di attività di trasporto andrà a scadere il prossimo 31 dicembre; 

Accertato: 

 Che, nelle more dell’elaborazione del Bilancio per l’anno 2020 e della definizione dei nuovi 

obiettivi, allo scopo di garantire la continuità del trasporto delle persone con disabilità da 

casa verso i centri diurni semiresidenziali e ritorno, si ritiene opportuno prorogare la 

validità dei citati elenchi fino alla data del 30/06/2020, alle medesime condizioni; 

 Che con DCC n. 232 del 29/7/2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-

2021 e successiva DGC n. 222 del 1/8/2019; 

 Che la dotazione finanziaria necessaria per la proroga il periodo 1/1/2020 – 30/6/2020 è di 

€. 57.600,00; 

 Che il CAP 1413 del CC 1170 – contributi alternativi all’assistenza domiciliare - non 

presenta sufficiente capienza per l’erogazione dei contributi di che trattasi; 

 Che le risorse necessarie possono essere rese disponibili, nell’ammontare pari a €. 

57.600,00, solo previa adozione di variazione di PEG da adottare, ai sensi dell’art. 175, 

comma 5 bis, D. Lgs 267/2000 da parte dell’organo esecutivo; 

Accertata, altresì: 

 La necessità di attivare con la massima urgenza e tempestività le procedure per l’erogazione 

dei contributi secondo le modalità esplicate nel relativo avviso, senza soluzione di continuità 

a decorrere dal 1/1/2020, disponendo apposita variazione di PEG 2020, dell’importo di €. 

57.600,00, nel modo seguente: 

 -  €. 57.600,00 al CAP 1412 CC 1170 Conto finanziario U.1.03.02.18.013; 

 + €. 57.600,00 al CAP 1413 del CC 1170 conto finanziario U.1.04.02.02.000; 

Udita 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”; 

Visti: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

 L’art. 49 del d. Lgs 267/2000; 

 L’art.134 comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Welfare, 

Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 03.12.2019; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente Reggente della 

Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n. 267 in data 03.12.2019; 

 

Tutto quanto sopra premesso 

 
 Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prorogare la validità dell’elenco pubblico per “l’assegnazione di contributi a sostegno 

della mobilità per persone con disabilità” e dell’elenco pubblico di soggetti qualificati per 

la realizzazione di attività di trasporto” alle medesime condizioni per il periodo 1/1/2020 – 

30/6/2020; 

2. Di disporre contestuale variazione di P.E.G. 2020 ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del D. 

Lgs 267/2000, dell’importo di €. 57.600,00 per il periodo di cui al punto 1 del presente 

articolato, nel modo seguente: 

 -  €. 57.600,00 al CAP 1412 CC 1170 Conto finanziario U.1.03.02.18.013; 

 + €. 57.600,00 al CAP 1413 del CC 1170 conto finanziario U.1.04.02.02.000; 

3. Con separata ed unanime votazione, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente 

atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000. 

 

******************************** 

 

 

 


