CITTA’ DI BARLETTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 64
del 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE
DEL TRASPORTO DA E PER I CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E
RIABILITATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI ALLA
FREQUENZA

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 12.39 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
convocata nelle forme di legge.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

Presenti
Cannito Cosimo Damiano

Sindaco

X

Cefola Gennaro

Vice sindaco

X

Calabrese Gennaro

Assessore

X

Carbone Graziana

Assessore

X

Cilli Oronzo

Assessore

X

Gambarrota Nicola

Assessore

X

Passero Ruggiero

Assessore

X

Ricatti Lucia

Assessore

X

Salvemini Maria Anna

Assessore

X

Tupputi Rosa

Assessore

X

Assenti

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

In esecuzione della “Disciplina delle sedute di Giunta in remoto. Regolamentazione modalità telematiche” approvata con delibera di
Giunta Comunale n. 70 del 18.03.2020, si dà atto che la seduta di Giunta Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante
collegamento in audio-video conferenza su piattaforma zoom.
La presenza degli intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione, con avvio della seduta alle ore 12.39 del
30.04.2021 e con identificativo:
https://us02web.zoom.us/j/82535733061?
Collegamento riunione in modalità mista presenza/videoconferenza:
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso
mediante dichiarazione individuale resa in corso di collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.
Pertanto

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:









l’art 46 della Legge regionale n. 4/2010 rubricato “Norme urgenti in materia di sanità e servizi
sociali” disciplina i “servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi” prevedendo
al comma 2 che “i comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione
finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di
zona di cui alla L.R. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti
dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non superiore al 60 per
cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo”;
l’art. 4 comma 11 dell’allegato A) della deliberazione di Giunta Regionale Puglia n. 3032 del
28/12/2010, prevede che “in sede di determinazione degli accordi contrattuali tra soggetti
pubblici committenti e soggetti privati gestori, i soggetti pubblici definiscono le modalità di
erogazione della prestazioni di trasporto sociale e le condizioni di compartecipazione, in
applicazione dell’art. 46 della l.r. n. 4/2010 e , laddove individuino condizioni di maggiore
efficienza nella erogazione da parte del soggetto privato gestore del centro, definiscono il
costo aggiuntivo del trasporto rispetto alla retta pro die pro utente del centro, assicurando
l’adeguatezza rispetto alle condizioni di sicurezza e di qualità del trasporto stesso in favore
degli utenti” ;
in data 15.05.2019 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa con l’ASL BAT per il servizio di
trasporto assistito dei disabili da/per i centri diurni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78;
a seguito di Conferenza dei Servizi attivata in data 10.02.2021 presso la sede della Direzione
Generale dell’ASL BT è stato convenuto predisporre, come previsto dall’ art. 46 della L.R. n.
4/2010, un ulteriore Protocollo d’Intesa ad integrazione di quello già in essere del
15.05.2019, anche per il servizio di trasporto da e per i centri diurni socio-educativi e
riabilitativi ex. art. 60 attualmente attivi sul territorio di Barletta, i quali saranno gestori dello
stesso servizio per il quale la copertura economica rimanda all’ art.46 della L. R. n. 4/2010;
il Protocollo d’Intesa ha il fine di contribuire al miglioramento dei servizi relativi al trasporto
degli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi ex art.60.

CONSIDERATO CHE:
-

questa Amministrazione, per l’attuazione del servizio, si impegna a farsi carico del 60 per
cento della retta pro die pro utente del centro;

Con il presente atto si approva la bozza del Protocollo d’Intesa con l’ASL BT;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri, ex articolo n.49 del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
A voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, anche per quanto attiene l’immediata
esecutività del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

DI APPROVARE la bozza di Protocollo d’Intesa tra l’ASL BT ed il Comune di Barletta, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione del trasporto da e per i Centri SocioEducativi Riabilitativi;
DI PRENOTARE la somma di euro 34.050,00 sul capitolo 9112316 del Bilancio 2021 utile a
coprire il periodo da maggio a dicembre 2021;
DI DEMANDARE al Dirigente del Settore Servizi Sociali, tutti gli atti consequenziali
all’attuazione del servizio de quo;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di garantire il Servizio entro l’anno 2020, previa
apposita separata votazione unanime, palesemente effettuata.
Successivamente, vista l’urgenza di attivare la procedura, previa apposita separata
votazione unanime palesemente effettuata:
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs.267/2000.

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 93

Ufficio Proponente: Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale
Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO DA E PER I
CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI E RIABILITATIVI A BENEFICIO DEGLI UTENTI AUTORIZZATI
ALLA FREQUENZA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/04/2021

Il Responsabile di Settore
Caterina Navach

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico
(firmato digitalmente)
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