COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 20.01.2017
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI AL CENTRO
DI SOCIALIZZAZIONE DI AULLA LOC. QUERCIA .

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di gennaio alle ore 8:30
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X

Assenti

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

-Premesso che questo Comune, nell’ambito degli interventi di natura socio-assistenziale, deve farsi
carico del trasporto di persone disabili residenti nel territorio comunale frequentanati strutture a
carattere assistenziale-educativo - formativo;
- Che, non disponendo questo Ente di mezzi idonei e di personale per effettuare detto servizio,
trovasi nell’urgente necessità di esternalizzarlo;
- Ravvisata la necessità di affidare l’incarico de quo all’Associazione di volontariato “ Le mie
Radici” che gestisce su questo territorio comunale un centro di aggregazione per anziani, promosso
da questo Comune in collaborazione con la Società della Salute, dichiaratasi disponibile al trasporto
giornaliero di persone diversamente abili al Centro di socializzazione in Loc. Quercia di Aulla,
gestito dalla Società della Salute stessa, con personale proprio, al costo annuo di €. 3.300,00
onnocomprensivi;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di affidare all’Associazione di volontariato “ Le mie Radici” con sede in Tresana, per la
motivazione in narrativa rappresentata, l’incarico del trasporto giornaliero di persone disabili
residenti nel territorio comunale al Centro di Socializzazione Loc. Quercia di Aulla, alle condizioni
tutte di cui allo schema di convenzione che con il presente atto si approva;
- di demandare al responsabile del servizio l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente
atto;
-di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n,. 267.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO 

Tresana, lì 20.01.2017
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì 21.01.2017
Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
21.01.2017
al 05.02.2017 come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
□ è stata comunicata, in data
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 20.01.2017;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)
Tresana, lì

05.02.2017
Il Segretario comunale
Dott. Luca Lazzarini

