
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 16/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Dalla residenza Municipale, lì   12/03/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

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 16/03/2012 al 31/03/2012        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    161    DEL     06/03/2012 

SOSTEGNO  ALLA  DOMICILIARITÀ  -  ATTIVAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
TRASPORTO A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   181  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la Del. G. C. n.° 193 del 18/11/2010 "Mobilità gratuita a favore di 
anziani e disabili"  con la  quale l'amministrazione comunale ha  aderito  alla proposta 
progettuale  della  Società  “GRUPPO UNICA S.p.A.”,  prot.  n.13788/2010 (depositata 
agli  atti  d'ufficio)  relativa  alla  concessione  in  comodato  gratuito  per  quattro  anni 
rinnovabili  (in capo all'Amministrazione rimangono i  soli  costi  per la manutenzione 
ordinaria delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore), di un mezzo attrezzato per 
il trasporto anche di disabili in carrozzella e che in data 25/01/2011 è stato sottoscritto il 
relativo contratto progettuale;

Che con detta proposta l’Amministrazione Comunale potrà garantire mobilità agli 
utenti assistiti dai servizi sociali del Comune di Cattolica;

Visto  che  la  Società  “GRUPPO  UNICA  S.p.A.”  provvede  all’acquisto 
dell’automezzo  tramite  copertura  economica  offerta  da  ditte  locali  interessate  alla 
veicolazione del proprio logo e/o marchio, stampato su tali mezzi come pubblicità, in 
cambio della confacente donazione, ovvero concorrendo con un contributo volontario;

Visto  che  è  praticamente  terminata  la  fase  di  fund  raising  e  il  mezzo  verrà 
consegnato al Comune di Cattolica in tempi brevi e che pertanto occorre procedere con 
l'assegnazione del servizio e della concessione del mezzo a partner selezionati;

Visto  che  l'all.  "C"  della  proposta  progettuale  (depositata  agli  atti  d'ufficio) 
prevede all'art. 12 c. 2 la possibilità di concedere in concessione il mezzo in parola ad 
Associazioni  di  Volontariato  o  Aziende  convenzionate  aventi  lo  scopo  di  prestare 
assistenza alle persone svantaggiate", segnalando a  “GRUPPO UNICA S.p.A.” i dati 
identificativi;

Visto che l'ufficio Politiche Sociali ha intrapreso una ricognizione tra soggetti del 
3° Settore e della Cooperazione Sociale volta alla definizione del partner cui assegnare, 
tramite affidamento diretto, l'esecuzione del servizio da eseguirsi con mezzo conferito 
dall'Amministrazione; 

Considerato che sono pervenute n.° 3 proposte, depositate agli atti d'ufficio (prot. 
del  001601/2012  per  Coop.  Soc.  Nel  Blu  di  Cattolica;   prot.  002684/2012  per 
Associazione Auser Rimini; prot. 003328/2012 per Sos Taxi di Rimini) dalle quali si 
deduce che l'offerta migliore è quella presentata da  Sos Taxi di Rimini;

Richiamato  il  Dlgs.  163/2006,  art.  125  ed  il  Regolamento  comunale   per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con Del. C.C. n.° 22 del 
15/03/2007;
. 
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Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione del mezzo in uso Ducato idoneo 
al trasporto di n.° 8 persone(autista escluso) attrezzato per il trasporto di n.° 2 sedie a 
rotelle ottenuto da “GRUPPO UNICA S.p.A.”(e nell'attesa di avere in disponibilità tale 
mezzo di assegnare in uso altri mezzi in dotazione ai servizi sociali, utilizzabili anche 
per soddisfare eventuali futuri aumenti di richieste di trasporti); 

Ritenuto, inoltre, procedere all'attivazione del servizio a favore dell'Associazione 
SOS Taxi di Rimini, ad un costo stabilito in €. 0,40/Km per i trasporti da eseguire fuori 
del  territorio  comunale  ed  €.  4,00/ora  per  i  trasporti  da  effettuarsi  nel  territorio 
comunale (considerata una percorrenza media oraria di km. 9 - 10);

Di stabilire nel 12 marzo 2012 la data per l'inizio delle condizioni concordate con 
SOS TAXI di  Rimini  per  l'esecuzione  dei  trasporti  in  parola  con la  contemporanea 
consegna dei mezzi necessari  e nel 28/02/2013 il  termine e che il  partner esecutore 
dovrà rispettare il Regolamento comunale per l'esecuzione di trasporti sociali, di cui si 
consegnerà copia, ed attenersi alle seguenti condizioni: 

                                                                                         
a)  -  i  mezzi  verranno  condotti  da  personale  indicato  dall'Associazione  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;                                          
                                                                    
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 provvederà alle relative riparazioni;

Di  quantificare  in  €.  9.000,00/anno  s.v.  la  somma  necessaria  prevista  stabilita 
computando la   percorrenza  media  chilometrica  storica,  somma che  trova  copertura 
sul'imp.  624.3/2010  (cap.  4955.003)  -  CIG Z85037BA5F  -  e  che  sarà  ulteriore 
implementata, ove necessario, in sede di approvazione del PAA 2012 piano per la non 
autosufficienza per il quale sono in corso i lavori preliminari;
 

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  procedere,  per  le  motivazioni  espresse  nella  premessa,  interamente 
richiamate,   all'assegnazione del  mezzo Ducato idoneo al  trasporto di  n.°  8 persone 
(autista  escluso)  ed  attrezzato  per  il  trasporto  di  n.°  2  sedie  a  rotelle  -  ottenuto  da 
“GRUPPO UNICA S.p.A.” di  cui  alla Del.  G. C. n.°  193 del  18/11/2010 "Mobilità 
gratuita a favore di anziani e disabili" (e nell'attesa di avere in disponibilità tale mezzo 
di  assegnare in  uso altri  mezzi  in  dotazione ai  servizi  sociali,  utilizzabili  anche per 
soddisfare eventuali futuri aumenti di richieste di trasporti);
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2)  di procedere all'affidamento diretto del servizio dal 12/03/2012 al 11/03/2013 
all'Associazione  SOS Taxi  di  Rimini  ad  un  costo  quantificato  in  €.  0,40/Km per  i 
trasporti  da effettuarsi  fuori  del  territorio comunale ed €.  4,00/ora per i  trasporti  da 
effettuarsi nel  territorio comunale(considerando una percorrenza media oraria di circa 
km. 9/10 km);

3) di quantificare in €. 9.000,00/anno s.v. la somma necessaria prevista stabilita 
computando la   percorrenza  media  chilometrica  storica,  somma che  trova  copertura 
sul'imp.  624.3/2010 (cap.  4955.003)  -  CIG Z85037BA5F  -   e  che sarà  ulteriore 
implementata, ove necessario, in sede di approvazione del PAA 2012 piano per la non 
autosufficienza per il quale sono in corso i lavori preliminari, bilancio 2012;

4) di stabilire che il partner esecutore dovrà rispettare il Regolamento comunale 
per l'esecuzione di trasporti sociali,  ed attenersi alle seguenti condizioni: 
                                                                                         
a)  -  i  mezzi  verranno  condotti  da  personale  indicato  dall'Associazione  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;                                          
                                                                    
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;

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,  nonché  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;            

 -  di  precisare  che  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  e  s.m.  la  sopracitata 
Associazione  sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed 
effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che l'intervento è identificato 
con   il seguente  CIG Z85037BA5F e che, da parte della suddetta Associazione è 
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione 
del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

5)   di  individuare  nella  persona  di  Simone  Lombardi  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6)   di  inviare  copia  del  presente  atto,  per  gli  adempimenti  di   rispettiva 
competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria,
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Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

4955003 624/3 2010 9000,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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