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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso: 

 Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 
18/09/2018 avente ad oggetto “Documento unico di 
programmazione- DUP- 2018-2020 (collegato al Bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018-2020 a seguito di dissesto) - Approvazione e 
presentazione al Consiglio Comunale. Presa d’atto del Consiglio 
Comunale”, è stato deliberato il DUP 2018-2020 che alla 
Missione 12- Servizi Sociali, al punto 8.02.04 prevede la 
realizzazione di “Attività personalizzate per il trasporto per le persone 
con disabilità per il raggiungimento dei centri semiresidenziali tramite 
l’attribuzione di coupon/voucher”;  

 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 
24/10/2018 avente ad oggetto “Servizi socio assistenziali in regime 
di delega e a gestione diretta. Costituzione gruppo di lavoro. Atto di 

indirizzo” è stato assegnato alla Direzione Servizi Sociali 
l’obiettivo di ottimizzare la gestione del servizio di trasporto 
speciale ai centri semiresidenziali, da servizio gestito con 
contratto d’appalto ad utilizzo di buoni servizio; 

Visti: 

 l’art. 17 della Legge n. 328/2000, comma 1, “Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono 
prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli 
validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali …”  

 l’art. 26 della Legge n. 104/1992 comma 2. “I comuni 
assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di 
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone 
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici” 

 l’art. 1 della Legge n. 112 /2016 comma 1” La presente legge, 
in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 
della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno  tredici  del mese di marzo   alle ore  
9,20  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 Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati.  

 

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. 
Approvazione e contestuale 
variazione di PEG ai sensi dell’art. 
175, comma 5 bis, del D. Lgs 
267/2000. 
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GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P     SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano   A 

DOMINICI Fabrizio  P     PROIETTI Elena  A  

BERTOCCO Sonia P      

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_  Servizi Sociali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass.Cecconi 

 13.03.2019 

64 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 
1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a 
New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è 
volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con 
disabilità;  

Dato atto  
- che il servizio di trasporto ai centri socio riabilitativi delle persone con disabilità è svolto sulla 

base di un contratto d’appalto sottoscritto all’esito di una procedura di evidenza pubblica per il 
triennio 16 maggio 2015 – 15 maggio 2018, in regime di rinnovo fino al 31/12/2018, a favore 
di n. 74 persone con disabilità (attualmente 77 persone ai sensi dell’art. 12 del contratto); 

- che il costo annuo del servizio al momento della stipula del contratto ammontava ad €. 
310.440,00 (IVA inclusa) annui, successivamente rinegoziato in attuazione della DCC n. 430 
del 28/12/2016, con una riduzione percentuale della spesa di ca il 13% sull’importo 
dell’aggiudicazione, per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il prezzo annuo del contratto è 
pari ad €. 270.444,00; 

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/08/2018 è stato adottato il DUP 
collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020 di cui alla DGC 21, 
stessa data, il quale contiene, tra gli altri, l’obiettivo operativo di personalizzazione dei servizi di 
trasposto per le persone con disabilità (8.02.04), tramite la concessione di titoli di accesso 
(voucher); 

- Che con DGC n. 126 del 24/10/2018 al fine di attuare l’obiettivo suddetto, si disponeva la 
costituzione di un gruppo di lavoro, il quale nel documento istruttorio elaborato ha prodotto 
un’analisi di fattibilità circa la rimodulazione del trasporto speciale ai centri diurni nel modo 
indicato nel DUP sopra citato; 

- Che all’esito dei lavori istruttori, l’analisi di fattibilità consente di procedere alla rimodulazione 
del servizio di trasporto mediante l’erogazione di un contributo economico a decorrere dalla 
data del 15 maggio p.v. per l’acquisto di voucher; 

Accertato: 

 Che il trasporto speciale ha l’obiettivo di garantire la mobilità a persone con disabilità che non 
possono usufruire dei trasporti pubblici per recarsi dalla loro residenza ai centri semiresidenziali 
socio-educativi e riabilitativi; 

 Che l’esigenza di trasporto sottintende il bisogno della persona con disabilità di muoversi 
liberamente come ulteriore possibilità di emancipazione e indipendenza rispetto alla rete 
familiare nonché presupposto per la persona con disabilità di poter raggiungere un contesto 
preposto alla realizzazione degli interventi personalizzati nell’area dell’integrazione socio-
sanitaria; 

 Che per ottimizzare la gestione del servizio in oggetto tramite l’attribuzione di contributi per 
l’acquisito di coupon/voucher si rende necessario selezionare i fornitori attraverso l’istituzione 
di un “Elenco pubblico di soggetti qualificati per la realizzazione di attività di trasporto”,  
nonchè procedere all’individuazione dei beneficiari del contributo per l’acquisto di 
coupon/voucher, tramite l’espletamento di due rispettive procedure di selezione  con appositi 
Avvisi pubblici, di cui agli allegati 1) “Avviso per la creazione di un elenco pubblico di soggetti 
qualificati per la realizzazione di attività di trasporto” e 2) “Avviso pubblico per l’assegnazione 
di contributi a persone con disabilità per la mobilità da casa ai centri semiresidenziali”, parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

Tenuto conto: 

 Che il servizio di cui al citato appalto, è svolto a favore di n. 77 persone con disabilità per un 
ammontare chilometrico annuo di 163.190 km, incrementato ai sensi dell’art. 12 del citato 
contratto d’appalto; 

http://www.handylex.org/stato/l030309.shtml
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 Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

 Che il rimborso chilometrico medio in base alle tabelle ACI è di €. 0,70/Km, per cui si fissa il 
contributo massimo erogabile per persona in €. 130,00 mensili 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; 

 Che in presenza di un ISEE superiore a 25.000,00 e fino a 35.000,00, il contributo viene 
erogato nella misura di €. 78,00/persona/mese, pari al 60% del contributo massimo di cui al 
punto precedente; 

 Che il contributo per il trasporto finalizzato all’accesso ai centri semiresidenziali verrà 
corrisposto anticipatamente a coloro che ne hanno diritto; gli importi successivi verranno 
erogati a condizione che l’ammontare complessivo di quanto anticipato dall’Ente sia stato 
consumato per intero e comprovato tramite l’esibizione e la consegna alla Direzione Servizi 
Sociali dei titoli di viaggio attestanti il trasporto; 

 Che, a fronte della rimodulazione del servizio a decorrere dal 15 maggio p.v. e fino al 
31/12/2019, la dotazione finanziaria necessaria è pari a complessivi €. 75.075,00; 

 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 €. 75.075,00, 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; 

Atteso: 

 Che con D.C.C. n. 27 del 18/09/2018 è stata approvata l’ipotesi di Bilancio stabilmente 
riequilibrato 2018/2020; 

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, disponendo apposita variazione di 
PEG, dell’importo di €. 75.075,00 dal CAP 1412 CC 1170 Conto finanziario U.1.03.02.18.013 al 
CAP 1413 del CC 1170 conto finanziario U.1.04.02.02.000; 

Visti: 
- L’ art. 17 della L. n. 328/2000; 

- L’art. 26 della L. n. 104/1992; 

- L’art. 1 della L. n. 112/2016; 

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/09/2018 avente ad oggetto “Documento 

unico di programmazione- DUP- 2018-2020 (collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2020 a 

seguito di dissesto) -Approvazione e presentazione al Consiglio Comunale. Presa d’atto del Consiglio 

Comunale”; 

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 24/10/2018 avente ad oggetto “Servizi socio 

assistenziali in regime di delega e a gestione diretta. Costituzione gruppo di lavoro. Atto di indirizzo”; 

- 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 contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 
08.03.2019; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi Sociali, 
Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 08.3.2019; 
 

Tutto quanto sopra premesso 
 

Con voti unanimi 
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 Dott. Luciano Sdogati Avv. Leonardo LATINI 

 

D E L I B E R A 
 

1) 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; 

2) Di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti allegati:  

 Allegato 1) “Avviso per la creazione di un elenco pubblico di soggetti qualificati per la 
realizzazione di attività di trasporto”; 

 Allegato 2) “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi a sostegno della mobilità 
per persone con disabilità”; 

dando mandato alla Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli 
di provvedere alle selezioni di cui ai suddetti Avvisi pubblici; 

3) Di disporre contestuale variazione di PEG ai sensi dell’art. 175, comma 5 bis, del D. Lgs 
267/2000, dell’importo di €. 75.075,00 per il periodo 15/5/2019 – 31/12/2019, dal CAP 1412 
CC 1170 Conto finanziario U.1.03.02.18.013 al CAP 1413 del CC 1170 conto finanziario 
U.1.04.02.02.000; 

4) Di dare atto che le indicazioni delle attuali ripartizioni contabili derivanti dal presente atto 
dovranno essere mantenute nel Bilancio di Previsione 2019/2021; 

5) Di disporre la cessazione del contratto di servizio per il trasporto ai centri socio riabilitativi 
delle persone con disabilità, svolto sulla base di un contratto d’appalto sottoscritto all’esito di 
una procedura di evidenza pubblica, per il triennio 16 maggio 2015 – 15 maggio 2018, in 
regime di rinnovo fino al 31/12/2018; 

6) 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. 

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

 


