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           COPIA 

Deliberazione n.  13  del Registro in data  31/01/2018 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI 

HANDICAP - Atto di indirizzo 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL SINDACO 

 

PREMESSO che il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto a favore di soggetti portatori 
di handicap, minori o anziani, in occasione dei loro trasferimenti, periodici ed obbligati, presso 
strutture sanitarie o scolastiche che hanno sede sia all’interno, che al di fuori dei territori 
comunali con automezzi idonei provvisti di autista e, se necessario, anche con 
accompagnatore, così come disciplinato nelle Disposizioni Attuative del Regolamento del 
sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, approvate con Delibera 
di Giunta n. 12 del 31/01/2018; 
 

DATO ATTO che i beneficiari del sopracitato servizio necessitano di proseguire nella fruizione 
anche per l’annualità 2018; 
 
ATTESO che ormai da anni l’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi effettua il servizio 
di trasporto sociale avvalendosi dell’associazione di volontariato Pubblica Assistenza Castiglion 
Fibocchi Onlus riconoscendo un contributo annuo previa presentazione di report finale delle 
attività svolte all’associazione; 
 
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi di 
continuare a confermare il servizio di trasporto sociale come servizio a carattere e titolarità 
comunale, attraverso la formula giuridica dell’affidamento di servizio; 
 
RICORDATO che l’art.1 della legge 8 novembre 2000, n° 328, “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” riconosce e agevola il ruolo 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, 
delle organizzazioni di volontariato, nell’organizzazione e gestione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
 
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n°41, la quale riconosce l’importanza delle attività 
dei soggetti del volontariato, della cooperazione sociale, degli altri soggetti del privato sociale 
e ne agevola la partecipazione al perseguimento delle finalità previste nella legge medesima; 
 
DATO ATTO che l’art. 17 della sopra indicata L.R. 41/2005 stabilisce che i Comuni possono 
realizzare i programmi locali in attuazione dell’assistenza e dell’integrazione sociale, 
avvalendosi dei soggetti del volontariato e del privato sociale e concorrono alla 
programmazione regionale anche con le iniziative presentate o concordate con le 
organizzazioni e con gli altri soggetti del privato sociale; 
 
VISTO il D. lgs 50/2016, nuovo Codice degli appalti pubblici: 

- all’art. 30 comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti devono procedere nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;  

- all’art. 36 comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

- all’ art. 36 comma 1 stabilisce che le stazioni appaltanti devono comunque garantire, 
anche per gli affidamenti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti; 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi intende affidare il servizio 
di Trasporto sociale con procedura negoziata, previa acquisizione di preventivi invitando le 
organizzazioni del terzo settore e non imprese private lucrative, a ragione della particolarità del 
servizio richiesto; 
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VISTI  

- lo Statuto comunale, 
- il Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali del Comune di Castiglion Fibocchi, 

approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 15/02/2012, 
- il D. lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
- il D. lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, 

 

PROPONE 

 

1. di confermare per i motivi espressi in premessa il servizio si trasporto sociale per l’anno 
2018; 
 

2. di procedere tramite l’affidamento negoziato del servizio sopracitato, tramite la 
richiesta, consultazione e valutazione di preventivi degli enti di terzo settore; 

 
3. di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di provvedere ai successivi 

atti e provvedimenti necessari; 
 
4. di dichiarare con successiva votazione, la deliberazione che scaturirà dalla presente 

proposta, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/200, 
stante l’urgenza di affidare il servizio di trasporto sociale per dare continuità agli 
interventi. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/02/2018  al  20/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 

 
Castiglion Fibocchi, 05/02/2018  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 31/01/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


