COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 751 DEL 20-09-2013

OGGETTO : CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA E IL GRUPPO
VOLONTARI
"ANTEAS
S.
BIAGIO"
PER
SERVIZIO
DI
TRASPORTO/ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO CONCESSIONE IN USO FIAT DOBLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- già da alcuni anni, anche con il supporto dei volontari del servizio civile assegnati dal
ministero e dei Lavoratori Socialmente Utili che hanno prestato servizio presso l’Ente, viene
svolto da parte del Comune di San Biagio di Callalta il servizio di trasporto sociale a favore di
anziani con difficoltà di deambulazione e disabili;
- il servizio riscontra giudizi positivi da parte della cittadinanza e una crescente richiesta;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale riconosce il valore del servizio del trasporto
sociale reso alle persone in difficoltà, ritenendo necessario curarne l’organizzazione ed
efficienza con l'istituzione di servizi certi e garantiti;
CONSIDERATO che per trasporto sociale con finalità sanitarie deve intendersi il trasporto di
soggetti residenti nel comune di San Biagio di Callalta, che devono recarsi presso strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate o convenzionate per eseguire prestazioni
specialistiche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici e prelievi non effettuabili a domicilio e
minori che devono recarsi presso gli istituti scolastici;
STABILITO di voler ampliare l'accesso a detto servizio ai cittadini residenti che si trovino in
situazione di difficoltà, anche temporanea, con compartecipazione alla spesa secondo la
situazione economica valutata attraverso la determinazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale per gli interventi di
assistenza sociale e di servizio sociale professionale nel territorio del Comune di San Biagio di
Callalta;
TENUTO conto che vengono prese in considerazione da parte dell’ufficio sociale le richieste
di:
- persone con difficoltà di deambulazione o non autosufficienti che non possono esser
accompagnate dal coniuge o dai figli;
- persone con difficoltà a raggiungere presidi sanitari non serviti da mezzi pubblici,
prioritariamente per coloro che non possono esser accompagnate dal coniuge o dai
figli;
- minori in età scolare in condizione di handicap;
CONSIDERATO che le persone non autosufficienti oppure i minori possono essere
accompagnati da una persona di fiducia al fine di poter garantire la necessaria assistenza;

RISCONTRATE altresì sempre più numerose richieste di persone disabili ed anziani di recarsi
presso la struttura AREP di Villorba per cicli di terapia riabilitativa e considerato che il centro
non è raggiungibile da San Biagio di Callalta con mezzi pubblici;
TENUTO conto inoltre della difficoltà degli anziani di recarsi ai servizi del distretto sanitario e
presso gli ambulatori degli ospedali delle cittadine limitrofe;
CONSIDERATO:
− Che la legge 11 agosto 1991 n° 266 riconosce il val ore sociale dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato e dagli Enti Pubblici;
− Che la Regione del Veneto con la legge 30 agosto 1993 n°40 ne promuove
l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al
conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario,
ambientale, culturale e della solidarietà sociale per affermare il valore della vita,
migliorarne le qualità e per contrastare l'emarginazione;
− Che l'Associazione di volontariato ”Anteas S. Biagio” ha tra le sue finalità statutarie
quella di perseguire il fine della solidarietà sociale, culturale e civile e ha come oggetto
la promozione di forme aggregative, che vedono la persona, in particolare quella
anziana, protagonista, valorizzandone le soggettività ed il ruolo nella società;
− Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 14.09.2011 successivamente
modificata ed integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09.05.2012 è
stata approvata una convenzione tra il Comune di San Biagio di Callalta e il Gruppo
Volontari “Anteas S. Biagio” per disciplinare il servizio di trasporto sociale a favore
delle persone in stato di bisogno;
− Che la suddetta convenzione prevedeva, tra l’altro, l’utilizzo da parte
dell’Associazione Anteas di un automezzo di proprietà dell’Associazione stessa, di un
automezzo di proprietà del Comune di San Biagio di Callalta ogni qualvolta il
personale comunale non fosse nella possibilità di utilizzarlo e l’impegno a parte
dell’Amministrazione comunale a mettere a disposizione un ulteriore automezzo
secondo modalità da concordare;
VISTE E RICHIAMATE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31.05.2011 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha aderito alla proposta progettuale della Società “GRUPPO UNICA S.p.A.” che
prevedeva la messa a disposizione dell’Ente beneficiario, sotto la forma della concessione in
comodato d’uso gratuito di un automezzo appositamente attrezzato, di nuova fabbricazione,
per un periodo di 4 (quattro) anni, eventualmente rinnovabili per altri 4 (quattro);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.03.2013 ad oggetto “Servizio di trasporto
con finalità sociali e sanitarie – Linee di indirizzo. Approvazione convenzione fra il Comune di
San Biagio di Callalta e il Gruppo volontari “Anteas S. Biagio” – concessione in uso Fiat
Doblò”, con la quale:


Veniva approvato lo schema di convenzione predisposto al fine di disciplinare la
concessione in uso per anni 2, rinnovabili, del mezzo per il servizio di trasporto sociale
a favore delle persone disabili ed anziani non autosufficienti residenti nel comune di
San Biagio di Callalta, all’Associazione “Anteas San Biagio”;



Veniva riconosciuto un contributo all’Associazione ”Anteas S. Biagio” un contributo
forfetario annuo pari ad € 4.000,00, che per il primo anno sarà costituito per la somma
di € 2.500,00 in buoni carburante e € 1.500,00 in contanti;

DATO ATTO che in data 11.04.2013 in sede di sottoscrizione della convenzione sono stati
consegnati i buoni carburante nelle mani del Sig. Sponchiado Renato, in qualità di presidente

dell’organizzazione di volontariato “Anteas S. Biagio”;
RITENUTO pertanto di assumere impegno di spesa a favore dell’Associazione “Anteas S.
Biagio” la somma di € 1.500,00 quale contributo forfetario annuo;
VISTI:
• il Provvedimento del Sindaco n. 7 in data 05.07.2013, con il quale si è provveduto alla
nomina del Responsabile del Servizio;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 12.09.2013, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il POG per l’anno 2013;
• il vigente regolamento comunale di contabilità;
• l’ art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
DETERMINA
1. DI ASSUMERE impegno di spesa di € 1.5000,00 a favore dell’Associazione “Anteas
S.Biagio” al Capitolo 158000 “Contributi a persone giuridiche o fisiche per finalità sociosanitarie“ con imputazione al POG 2013 – gestione competenza;
2. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo pretorio on line di questo comune per 15
giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 20-09-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 23-09-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 1367 dal 24-09-2013 al 09-10-2013

