COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 27/09/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO CON L’AUSER DI DOSOLO PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO AD ALUNNI
DISABILI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore
12:30 nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 103 del 27/09/2019
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO CON L’AUSER DI DOSOLO PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO RIVOLTO AD ALUNNI
DISABILI PER GARANTIRE L'ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO.
La GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI
• la Legge 328/2000 art.1 commi 4 e 5 che sollecita la promozione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali che valorizzi le risorse locali del privato
sociale;
• lo Statuto comunale che, in ossequio al principio di sussidiarietà, esalta il valore
dei cosiddetti corpi intermedi (famiglie, associazioni, confessioni religiose
strutturate, etc.) favorendo la loro funzione sociale al fine di soddisfare i bisogni
dei cittadini;
• l'accordo approvato con deliberazione della G.C. in data 04/09/2018 per
l'utilizzo temporaneo e non esclusivo di un automezzo di proprietà dell'Auser di
Dosolo per il trasporto scolastico di alunno disabile con decorrenza dal
17/09/2018 alo 31/12/2019;
VERIFICATO il mutato bisogno nell'espletamento del servizio di trasporto sociale a
favore di alunni disabili che frequentano la Scuola Superiore di secondo grado per i
quali, oltre a rendersi necessario l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto
carrozzine, è anche indispensabile il supporto dei volontari Auser nella realizzazione
del servizio stesso essendo il Comune sprovvisto di personale;
RITENUTO di integrare l'accordo con il “Centro Sociale Volontariato AUSER di Dosolo”,
così come si evince dal nuovo testo che si allega in copia quale parte integrante e
sostanziale, per l'utilizzo da parte del personale dipendente del Comune e con il
supporto dei volontari AUSER, degli automezzi di loro proprietà con nuova decorrenza
dal 16/09/2019 al 31/12/2019;
VALUTATO di riconoscere al Centro Sociale volontariato AUSER un rimborso spese
massimo di € 4.000,00, così articolato:
- € 1.000,00 per l'A.S. 2018/2019, in riferimento all'accordo approvato con
deliberazione della G.C. in data 04/09/2018;
- € 3.000,00 per l'espletamento del servizio incrementato e riferito ai mesi di
settembre, ottobre, novembre e dicembre dell'A.S. 2019/2020.
Entrambe le voci di rimborso sono volte a coprire i costi derivanti dal supporto
dell'Auser nell'espletamento del servizio, a seguito di una documentata
rendicontazione delle spese da parte dell’Associazione entro il 31 dicembre, in
conformità a quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 266/91 e dell’art. 9 della L.R.
n.1/08;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

delibera
Di approvare l'allegata "INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO PER L’ESPLETAMENTO DI UN
SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO"
stipulato con il “Centro Sociale
volontariato AUSER di Dosolo” che ha sede in Via Lame n°1 a Dosolo;
Di stabilire che la durata di validità della presente convenzione avrà decorrenza dal
16/09/2019 al 31/12/2019;
Di dare mandato al responsabile del servizio di adottare gli atti conseguenti;
Successivamente

delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 29 del 27.09.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

