COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 22 DEL 22.07.2010
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LIVRAGA PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
____________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILADIECI addì VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 20.30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 16/07/2010, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Pier Luigi
Cappelletti nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTO:
− il D.Lgs. 267/2000 con cui è stato adottato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, ed in particolare:
l’art. 30 in materia di Convenzioni;
l’art.42 a disciplina delle Attribuzioni dei consigli;
PREMESSO:
- CHE tra i Comuni di Livraga e Orio Litta è stata raggiunta un’intesa che avvia le rispettive
realtà amministrative a collaborare per una gestione comune del servizio di trasporto disabili
presso il Centro Socio Educativo di Casalpusterlengo;
- CHE le similitudini che caratterizzano le due realtà comunali, omogenee per caratteristiche
territoriali e condizioni socio-economiche, hanno indotto le due Amministrazioni a prospettare
rapporti di integrazione e complementarietà tali da cogliere tutte le opportunità sinergiche con lo
scopo esclusivo di ottimizzare la qualità dei servizi per i cittadini dei due Comuni;
- CHE nell’ambito delle aree di intervento per un approfondimento delle possibilità di
collaborazione e di gestione associata, vi è in particolare quella relativa al servizio trasporto
disabili;
VISTO lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio trasporto
disabili composto di una premessa e 10 articoli che, allegato alla presente delibera quale allegato
“A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI approvare lo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio
trasporto disabili composto di una premessa e 10 articoli che, allegato alla presente
delibera quale allegato “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi con
il Comune di Livraga;
2. DI disporre la trasmissione di copia della presente delibera al Comune di Livraga per gli
adempimenti di competenza;
3. DI rimettere gli atti agli Uffici per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente
ivi compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgente necessità di provvedere;
Visto l’art.134,comma IV, del D.L.vo 267/00;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione (art.124 D.Lgs. n. 267/2000 )
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale Capo su conforme dichiarazione del Messo che copia
del presente verbale è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________per
rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì, ____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _______________ per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art.124)
è divenuta esecutiva trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del
suddetto periodo di pubblicazione ,
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
è stata inviata alla Prefettura in ottemperanza al disposto dell'art. 135)
Lì__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 22 del 22.07.2010
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI LIVRAGA PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di
cui al seguente prospetto :
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 22.07.2010
IL RESPONSABILE
BERTONI Fulvia
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 22.07.2010
IL RESPONSABILE
BERTONI Fulvia
____________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì 22.07.2010
IL RESPONSABILE
BERTONI Fulvia
____________________________________________________________________________________

Allegato “ A” alla deliberazione di C.C. nr. 22 del 22.07.2010

Comune di

Comune di

Livraga

Orio Litta

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI

Premesso che:
- Tra i Comuni di Livraga e Orio Litta è stata raggiunta un’intesa che avvia le
rispettive realtà amministrative a collaborare per una gestione comune di servizi
e funzioni nell’ottica di un miglior utilizzo delle risorse;
-

Le similitudini che caratterizzano le due realtà comunali, omogenee per
caratteristiche territoriali e condizioni socio-economiche, hanno indotto le due
Amministrazioni a prospettare rapporti di integrazione e complementarietà tali da
cogliere tutte le opportunità sinergiche con lo scopo esclusivo di ottimizzare la
qualità dei servizi per i Cittadini dei due Comuni;

-

Nell’ambito delle aree d’intervento individuate per un approfondimento delle
possibilità di collaborazione e di gestione associata, vi è in particolare quella
relativa al servizio trasporto a favore dei soggetti effettivamente inseriti presso i
Centri Socio Educativi di Casalpusterlengo;

-

L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni possono stipulare
apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati;

-

In particolare il secondo comma dello stesso art. 30 prevede che le convenzioni
devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Tutto ciò premesso:
TRA
-

il Responsabile del servizio – Segretario Comunale - Dott.ssa Ladolcetta
Annunziata nata a Isola di Capo Rizzuto ( Kr ) il 13/09/1960 residente per la
funzione rivestita a Livraga, presso la Sede Municipale, (C.F. 82501550154)
E

-

il Responsabile del servizio Sig._____________________
nato a
__________________ il ____________________ residente per la funzione
rivestita a Orio Litta, presso la Sede Municipale, (C.F. ___________________)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 i Comuni di Livraga e Orio Litta si
convenzionano per l’esercizio in forma associata del servizio trasporto disabili.
ART. 2 – SCOPO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha lo scopo di istituire un modello organizzativo per l’esercizio
in forma associata del servizio di trasporto disabili presso il Centro Socio Educativo di
Casalpusterlengo.
ART. 3 – COMUNE CAPO CONVENZIONE
Ai fini della presente convenzione il Comune di Livraga viene individuato come capo
convenzione.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI LIVRAGA
Con il presente atto il Comune di Livraga e il Comune di Orio Litta, svolgono in modo
associato le funzioni connesse all’espletamento del servizio trasporto disabili.
A tal fine il Comune di Livraga, nell’ambito della propria organizzazione, e nei limiti di
questa, si impegna ad assicurare idoneo servizio di trasporto di nr. 2 (due) disabili
residenti in Orio Litta, presso il C.S.E. di Casalpusterlengo, con relativo viaggio di
ritorno durante tutti i giorni di funzionamento del Centro.
L’organizzazione del servizio fa carico al Comune di Livraga che lo svolgerà ai sensi del
D.M. 31/01/1997 tramite impresa di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M.
20/12/1991 n. 448, sull’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatore su
strada..
ART. 5 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI ORIO LITTA
Il Comune di Orio Litta corrisponderà al Comune di Livraga per ogni utente trasportato
la somma annua derivante dalla seguente formula:
(IMPORTO CONTRATTUALE
---------------------------------------n° COMPLESSIVO UTENTI)

- 10%

La somma sarà corrisposta in due rate semestrali a semplice richiesta su emissione di
reversale d’incasso.

La formula sopraindicata per la determinazione della quota annua che il Comune di
Orio Litta si impegna a versare per ciascun disabile trasportato, si applicherà anche
qualora durante il periodo di convenzionamento il numero complessivo degli utenti dei
Comuni convenzionati ora indicato in 5 (cinque) utenti dovesse subire modifiche in
aumento o diminuzione.
ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata limitata avrà inizio dal 1° SETTEMBRE 2010 della
presente convenzione e terminerà il 31 AGOSTO 2012.
La convenzione non è tacitamente rinnovabile.
ART. 7 – RECESSO O SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE
Prima della scadenza della convenzione di cui all’art. 7 ciascun Ente ha la facoltà di
presentare richiesta di recesso, con effetto dal 1° giorno del trimestre successivo a
quello della comunicazione dell’atto di recesso, salvo diversi accordi tra le parti.
ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Livraga assicura il servizio trasporto disabili al Comune di Orio Litta, con le
seguenti modalità:
- Il servizio trasporto disabili dovrà essere reso dal lunedì al venerdì durante i giorni di
funzionamento del Centro Socio Educativo di Casalpusterlengo.
- Il servizio dovrà essere organizzato a cura dell’appaltatore in ragione:
1) di n. 2 (due) utenti
2) della necessità di rispettare gli orari d’ingresso e di uscita del disabile dalla
scuola di riabilitazione;
3) dalla disponibilità dei mezzi messi a disposizione che in ogni caso non possono
avere una lunghezza superiore a 8 mt. stante la larghezza delle strade frazionali.
ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE
Per ogni aspetto o chiarimento del presente rapporto convenzionale, si rinvia alle
rispettive competenze degli organi del Comune di Livraga e di Orio Litta.
ART. 10 – RESPONSABILITA’ PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Ogni responsabilità relativa all’organizzazione. Al trasporto o conseguente ad esso, fa
carico al Comune di Livraga quale Ente espletante il trasporto medesimo.
Per quanto non previsto dalla seguente convenzione si applicano le norme vigenti in
materia.
Letto, confermato e sottoscritto
PER IL COMUNE DI LIVRAGA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PER IL COMUNE DI ORIO LITTA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

