PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 05/12/2017 e vi rimarra' fino al 21/12/2017.

Comune di Casamassima
Area Metropolitana di Bari

Li 05/12/2017
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

Deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri del Consiglio Comunale
n.23/2017 del 05.12.2017
OGGETTO: Approvazione Regolamento e modulistica per il funzionamento del

servizio di trasporto sociale.

Il giorno 05 dicembre 2017 alle ore 10.00 nella residenza comunale in apposita sala, il
Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017
del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE

REGOLARITA' TECNICA
Parere:

Favorevole

Parere:

Data:

23/11/2017

Data:

Responsabile di Settore
Teresa Massaro

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Premesso che
• Il Comune di Casamassima, in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del
benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come
risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare
riferimento agli anziani ed ai disabili, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di
socializzazione.
• Questo Ente con determina n. 271 del 08/09/2016 acquistava dalla Ditta Renauto SRL – strada
statale 96 – Modugno un'autovettura Renault idonea per caratteristiche tecniche al trasporto di n 8
passeggeri (escluso l’autista) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il
trasporto di n. 1 sedia a rotelle.
Atteso che il Comune intende predisporre apposito Regolamento per determinare i criteri e le modalità di
funzionamento del sunnominato Servizio.
Visto lo schema di Regolamento per il funzionamento del servizio di trasporto sociale e relativa
modulistica, allegato sub “A”, “B” e “C”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, predisposti dal Servizio Socio-Culturale.
Visti:
lo Statuto Comunale
il Regolamento di Contabilità comunale il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n.267 del
18.08.2000
il Regolamento dei contratti vigente gli atti in premessa richiamati
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
1. di approvare l’allegato schema di Regolamento per il funzionamento del Servizio di trasporto
sociale come cosi da allegato sub “A” e relativa modulistica come da allegati sub “B” e “C” per
farne parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di stabilire che il Presente Regolamento e relativa modulistica entrerà in vigore dalla data di
approvazione del seguente atto.

Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi

F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 05/12/2017 (art. 134 - c.4 D.Lgs. 267/2000);
Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);
CASAMASSIMA, lì 05/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pietro Loré

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

