
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    717    DEL     28/12/2009 

CONCESSIONE  IN  USO  DI  MEZZI  DI  PROPRIETA'  COMUNALE  PER 
ESECUZIONE  DI  TRASPORTI  DI  ANZIANI,  DISABILI  E  PERSONE 
ASSISTITE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SERVIZI ALLA PERSONA 
SERVIZIO:                                             POLITICHE SOCIALI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Francesco Rinaldini 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Francesco Rinaldini     

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 48 del 16/04/2003 con la quale, a seguito di 
una donazione effettuata da privati cittadini, si autorizzava il Dirigente ai Servizi Finanziari 
del Comune all'acquisto di alcuni automezzi utilizzabili per servizi di pubblica utilità; 
                                                                      
      Richiamata la successiva deliberazione di G.C. n. 29 del 25/02/2004 con la quale si 
approvava  il  regolamento  e  la  convenzione  per  la  cessione  in  uso  degli  automezzi  di 
proprietà comunale, regolarmente assicurati;                                        
                                                                      
       Visto l'art. 5 -"erogazione del servizio"- ultimo comma, del sopra citato regolamento 
che  prevede  l'esecuzione  dei  servizi  di  trasporto  con  l'utilizzo  di  mezzi  in  dotazione 
all'ufficio servizi sociali avvalendosi, tra l'altro, della collaborazione di soci di associazioni di 
volontariato e/o cooperative sociali;                 
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       Vista la L. 328/200 e la L.R. 2/03 che auspicano la collaborazione ed il coinvolgimento 
del "Terzo Settore" nella fase di condivisione degli obiettivi, di progettazione ed esecuzione 
delle attivita' in campo socio-assistenziale;                                
                                                                       
      Visto il Piano triennale delle azioni del Distretto socio-sanitario ed il relativo Piano di 
Zona che nel definire le strategie operative prevedono il coinvolgimento dei soggetti sopra 
 menzionati;                                                            
                                                                       
      Visto  l'art.  51  delle  L.  R.  27/2004  (legge  finanziaria  regionale)  di  istituzione  del 
Fondo Regionale per la non autosufficienza;         
                                                                         
      Richiamate le Del. G. R. Emilia Romagna n. 509/2008, 1206/2007  e s.s. relative al 
Fondo Regionale per la non Autosufficienza, con le quali la Regione dava mandato alle 
Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie di ripartire le risorse conferendo al contempo gli 
indirizzi attuativi per la predisposizione dei piani locali distrettuali delle attivita' per la non 
autosufficienza;                 
                                                                         
     Vista la Det. Dir. n.° 669/2009 del Comune di Cattolica, di concerto con i Comuni 
del Distretto di Riccione, con la quale sono stati approvati gli interventi a favore di anziani, 
disabili e categorie deboli,  inseriti nel piano regionale a favore dell'utenza fragile di cui al 
F.R.N.A.;                                                                
                                                                         
     Constatato che continuano ad arrivare molte richieste di trasporto socio-sanitario alle 
quali l'Amministrazione non e'  in grado di dare risposte senza il  supporto di organismi 
appartenenti al mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere e che pertanto e' 
necessario stipulare appositi accordi;                       
                                                                         
     Richiamate le Det. Dir. n.° 712/2007, 446/2008 e 854/2008 con le quali, al fine di 
potenziare i servizi e di favorire l'autonomia di persone in difficolta', per l'anno 2008, ci si e' 
avvalsi della collaborazione della Cooperativa Sociale "Nelblu"  e di "Avulss - Associazione 
per  il  Volontariato nelle  Unita'  Locali dei Servizi Socio Sanitari",  per l'effettuazione di 
trasporti di persone anziane, di non autosufficienti e di portatori di handicap, segnalate dai 
Servizi  comunali  ed  effettuati  con  mezzi  di  proprieta'  comunale,  in  cambio  della 
disponibilita' all'uso dei predetti mezzi da parte della cooperativa ed associazione citate; 
                                                                    
     Verificata  che l'attivita'  in oggetto rientra  tra  le  finalita'  svolte dagli  organismi del 
terzo settore in parola, che gia' collaborano con gli Enti in campo socio-sanitario e che gli 
operatori,  nell'esecuzione delle  proprie  finalita'  sono protetti  da polizze assicurative che 
tutelano le parti;     
                 
    Dato atto che attualmente i mezzi in dotazione ai Servizi Sociali vengono utilizzati 
solo parzialmente dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune e che con tale proposta 
risulterebbero coperti servizi di trasporto a favore di persone in grave difficolta'; 
                                                                          
      Dato altresì atto che la Cooperativa Sociale "Nelblu" e "Avulss - Associazione per il 
Volontariato nelle Unita' Locali dei Servizi Socio Sanitari" dovranno attenersi ai seguenti 
obblighi, così come previsto dall'art. 4 della Convenzione approvata con il surrichiamato 
 atto G.C. n. 29 del 25/02/2004:                                           
                                                                        
 a)  -  i  mezzi  verranno condotti  da  personale  indicato dall'Associazione/Cooperativa  in 
possesso dell'idonea patente di guida;
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b)  -  i  mezzi  dovranno  essere  restituiti  nelle  medesime  condizioni  in  cui  versavano  al 
momento del ritiro, salvo il normale deterioramento d'uso;                                          
                                                                    
c) - il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei mezzi come 
pure per danni a persone o cose in dipendenza dall'utilizzo stesso;                               
                                                                    
d) - qualora si verificassero danneggiamenti ai mezzi comunali per uno scorretto uso degli 
stessi, la Cooperativa e l'Associazione provvederanno alle relative riparazioni; 
                                                                    
     La Cooperativa e l'Associazione dovranno, al riguardo, prima dell'utilizzo dei mezzi, 
consegnare al Comune un'apposita liberatoria.                                          
        
      Ritenuto pertanto opportuno confermare la concessione in uso dei  mezzi di proprietà 
comunale in dotazione ai Servizi Sociali alla Cooperativa Sociale "Nelblu" e all'Associazione 
"Avulss"  fino  al  31/12/2010  che  in  cambio  garantiranno  l'esecuzione  di  trasporti  a 
favore di persone in stato di difficolta' seguite e segnalate dal Comune di Cattolica, Servizi 
Sociali; 
                                                                                   

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A
                                                                       

      1) - di concedere in uso gratuito alla Cooperativa Sociale "NelBlu" ed all'Associazione 
"Avulss" di Cattolica fino al 31/12/2010, gli automezzi di proprietà comunale in dotazione 
ai  Servizi  Sociali  "Pulmino  Fiat  Ducato  tipo  244BPMRB  16D-  Targa  CG179JA"   e 
l'autovettura "Honda Civic Targa BK894ZC", ai quali potranno aggiungersi gli altri mezzi 
che saranno messi a disposizione del Servizio, regolarmente assicurati e che gli operatori ed 
associati di NELBLU e di "Avulss", nell'esercizio delle proprie attivita', sono protetti da 
polizze assicurative che tutelano le parti;                                                                
                                                                      
 2) - di dare atto che la Cooperativa NELBLU e l'Associazione "Avulss" potranno 
utilizzare i mezzi di proprietà comunale secondo le rispettive necessita', coordinandosi con i 
socio-assistenziali e che in cambio garantiranno l'esecuzione di trasporti a favore di persone 
in stato di difficolta', anziani, portatori di handicap, persone non autosufficienti, seguite e 
segnalate dal Comune di Cattolica, Servizi Sociali;                 
                                                                   
     3) - di dare altresì atto che la Cooperativa Sociale "Nelblu" e l'Associazione "Avulss" 
di  Cattolica  dovranno attenersi  ai  seguenti  obblighi,  così  come previsto dall'art.  4 della 
Convenzione approvata con il surrichiamato atto G.C. n. 29 del 25/02/2004:                
                                                                    
 a)  -  i  mezzi  verranno  condotti  da  operatori  indicati  dall'Associazione/Cooperativa  in 
possesso dell'idonea patente di guida;                                                         
                                                                    
 b)  -  i  mezzi  dovranno essere  restituiti  nelle  medesime condizioni  in  cui  versavano al 
momento del ritiro, salvo il normale deterioramento d'uso;                                          
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c) - il Comune sarà sollevato da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dei mezzi come 
pure per danni a persone o cose in dipendenza dall'utilizzo stesso;                                 
                                                                      
d) - qualora si verificassero danneggiamenti ai mezzi comunali per uno scorretto uso degli 
stessi, l'Associazione/Cooperativa provvederanno alle relative riparazioni;                         
                                                                      
e) - La Cooperativa e l'Associazione dovranno, al riguardo, prima dell'utilizzo dei mezzi, 
consegnare al Comune un'apposita liberatoria;                                                    
                                                                      
     4)  -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla legge 
07.08.1990, n.°   241, alla legge 15.03.1997, n.° 59 e al D.P.R. n.° 118/2000, dando atto che 
il trattamento delle informazioni sui dati personali e' effettuato secondo i principi di tutela e 
riservatezza  e  dei  diritti  dei  cittadini,  nel  completo  rispetto  del  "Codice  in  materia  di 
protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs.  n.°  196/2003  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  nel  rispetto  del  regolamento  comunale  per  il 
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n.°59 in data 21.12.2005, integr. Del. 
c.c. n.° 78 del 14.12.2006;                                                            
                                                                       
      5)  -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Scuola/Politiche  Sociali,  dott. 
Francesco Rinaldini,  il  responsabile  del  procedimento per gli  atti  di  adempimento della 
presente determinazione.                        

                                        
.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI ALLA PERSONA  

  Francesco Rinaldini 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151 c. 4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Il Responsabile Servizi Finanziari

Claudia Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- politiche sociali - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   13.01.2010

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   16.01.2010   al   31.01.2010

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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