COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 26
OGGETTO: Trasporto disabili. Provvedimenti. Anno 2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 09 del mese marzo alle ore 10,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Trasporto disabili. Provvedimenti. Anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- il Comune di Villafalletto interviene economicamente da alcuni anni a sostegno di servizi di
trasporto di disabili di cittadini villafallettesi, ed in particolare:
a) da tre anni eroga un contributo economico, a favore di una famiglia villafallettese per il trasporto
del figlio maggiorenne B.M., affetto da handicap che frequenta un centro diurno a Fossano;
b) dal 2006 il Comune di Villafalletto aderisce al servizio aggiuntivo del Consorzio Monviso
Solidale, a titolo oneroso, per il trasporto di una ragazza villafallettese, G.M., al centro diurno Eta
Beta di Savigliano;
c) dal 2015 il Comune partecipa alla spesa del servizio di trasporto denominato “Alambicco”
organizzato dal Consorzio Monviso Solidale per un minore B.S. residente a Villafalletto;
CONSIDERATO che è intenzione di questa amministrazione destinare una somma
complessiva annua di circa € 5.000,00, a sostegno del servizio di trasporto di cittadini disabili, da
ripartire in modo equo tra i nuclei famigliari interessati, tenendo conto dei km e della frequenza dei
trasporti, ma soprattutto alla situazione sociale dei nuclei coinvolti e dei servizi già resi dal
consorzio Monviso Solidale e dal Comune stesso;
VISTA la richiesta di contributo economico a sostegno delle spese di trasporto presentata
dalla famiglia di B.M., acquisita agli atti al prot. n. 1065 del 13/02/2018;
VISTA la nota del Consorzio Monviso Solidale, acquisita agli atti al prot. n. 922 del
06/02/2018, con cui viene quantificato il costo a carico del Comune di Villafalletto per il trasporto
della sig.ra G.M. in € 3.761,59;
DATO ATTO che non è ancora stato quantificato il costo a carico del Comune di
Villafalletto per il servizio di trasporto “Alambicco” per il minore B.S., ma che può essere presunto
in € 1.300,00;
Ritenuto congruo autorizzare l’erogazione dei seguenti contributi ai suddetti richiedenti:
- al nucleo famigliare di B.M. € 700,00;
- al nucleo famigliare di G.M. € 3.761,59 come richiesto dal Consorzio Monviso Solidale, di cui €
3.000,00 a carico del Comune e € 761,59 a carico della famiglia con versamento diretto al Comune;
- al nucleo famigliare di B.S. € 1.300,00 come rimborso al Consorzio Monviso Solidale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, comma
1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell’art.
147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, comma 1, e il visto attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile
del Servizio Finanziario;
con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;
DELIBERA
1) DI AUTORIZZARE lo stanziamento di un contributo per il servizio di trasporto di persone
disabili per l’anno 2018, di complessivi € 5.000,00 da destinarsi ai nuclei famigliari di B.M,
G.M. e B.S. (le generalità sono omesse ai sensi del D.Lg.s 196/03, ma sono comunque
disponibili per eventuali controlli istituzionali);
2) DI EROGARE i contributi per rimborso spese di trasporto per l’anno 2018 nel modo seguente:

- al nucleo famigliare di B.M. € 700,00 in due rate: un acconto pari al 50% dell’importo
complessivo entro il 30/06/2018 ed il saldo al 31/12/2018, previa verifica dell’effettiva frequenza di
almeno ¾ dell’anno;
- per il servizio di trasporto di G.M. l’importo di € 3.000,00 verrà erogato direttamente al
Consorzio Monviso Solidale alle scadenze fissate dallo stesso; la famiglia dovrà versare la
differenza di € 761,59 in un massimo di tre rate mensili da versare direttamente al Comune che
provvederà a riversare al Consorzio;
- per il servizio di trasporto di B.S. l’importo di € 1.300,00 verrà erogato direttamente al
Consorzio Monviso Solidale alle scadenze fissate dallo stesso;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la determinazione del relativo impegno di
spesa.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
09.03.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 1667 in data 09.03.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 09.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20.03.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 20.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

