
  
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 71 in data 02/07/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PER  DUE   MINORI  CON
DISABILITA'  AL  CENTRO  ESTIVO COMUNALE. PROVVEDIMENTI.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Gisella Gigli, nominata Responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con
Decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese n. 13 in data 31.12.2020;  

 

VISTA la segnalazione pervenuta da parte dell’Ufficio Socio Assistenziale della società della Salute
della Valdinievole (nostro prot. 6545 del 02/07/2021), con la quale si chiede l’attivazione di un
servizio di accompagnamento di due ragazzi con disabilità dalla propria abitazione al Centro Estivo
organizzato  dal  Comune  di  Chiesina  Uzzanese  in  collaborazione  con  i  Comuni  di  Buggiano  e
Uzzano, presso la Scuola primaria di Buggiano nel periodo che va da Lunedì 05/07/2020 a Venerdì
16 Luglio 2021 dalle ore 08.00 alle ore 16.00; 

CONSIDERATO  che  il  Comune  ha  in  essere  una  convenzione  per  il  trasporto  sociale  con
l’Associazione  Pubblica  Assistenza  Chiesina  Uzzanese  ONLUS  e  che  la  stessa  associazione,
presente  sul  nostro territorio  ha i  mezzi  adeguati  e  si  è  resa  subito  disponibile  ad  effettuare  il
servizio in questione per tutto il periodo necessario;

PRESO  ATTO  che  il  servizio  si  svolgerà  dalle  abitazioni  dei  due  ragazzi  disabili  situate  nel
Comune di Chiesina Uzzanese fino alla scuola Primaria di Buggiano, sede del Centro Estivo, per il
periodo nel che va da Lunedì 05/07/2021 a Venerdì 16 Luglio 2021 per un totale di due viaggi al
giorno, a fronte di un rimborso spese a piè di lista non superiore ad € 400,00 per tutto il periodo;

CONSIDERATO che i due ragazzi necessitano di un accompagnatore e che per applicare le misure
anticontagio da COVID19 si dovrà utilizzare un mezzo idoneo per il  necessario distanziamento
sociale;

RITENUTO necessario dover  attivare  il  servizio di  supporto ai  due minori  disabili  affidandolo
all’Associazione Pubblica Assistenza; 

PRESO  atto  che  la  sottoscritta  è  il  responsabile  del  procedimento,  conclusosi  con  la  presente
determinazione, ai sensi della Legge n. 241/1990;
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VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall'art.3, comma1, lettera d) del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo
preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal
Responsabile del servizio, attraverso apposito parere; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa:

1) di attivare il servizio di cui in premessa tramite l’Associazione Pubblica Assistenza Chiesina
Uzzanese  ONLUS  di  Chiesina  Uzzanese,  nell’ambito  della  convenzione  già  in  essere  con  la
predetta associazione;

2) di  impegnare la somma di € 400,00, quale  rimborso  spese,  relativo al  suddetto servizio,  tramite
presentazione di rendicontazione a piè di lista non superiore ad € 400,00 per il periodo che va da Lunedì
05/07/2021 a Venerdì 16 Luglio 2021, a favore dell’Associazione Pubblica Assistenza Chiesina Uzzanese
ONLUS; 

3) di provvedere al relativo impegno di spesa di € 400,00 sul bilancio 2021, n capitolo n.1929/01
“Interventi per politiche sociali”; 

4)  di  provvedere  alla  liquidazione  ed  al  pagamento  del  rimborso  di  cui  trattasi,  a  cura  dei
competenti  organi,  entro  i  limiti  dell'impegno  assunto  con il  presente  atto,  senza  necessità  di
ulteriore determinazione;

5) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015
(c.d. Legge di stabilità 2016);

6) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del
parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle
normative richiamate in narrativa;

7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gisella Gigli.

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Gisella Gigli
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Si appone il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4°
dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
          DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                           Rag.Tiziana Benedetti
   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di
Chiesina Uzzanese.
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