COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C I T T À M E T R O P O L I TA N A D I B A R I

SETTORE SICUREZZA SOCIALE PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE ABITATIVE
E DEL LAVORO SPORT
Ufficio Servizi Sociali
Raccolta Ufficiale n. 17 del 11/01/2019

OGGETTO:

Trasporto sociale per diversamente abili da e per il centro sociale
polivalemte Fiorire Comunque

IL RESPONSABILE
Premesso che:

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate” stabilisce, alla lett. g) del comma 1 dell’art. 8, che
l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano anche
mediante provvedimenti che “assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato
e la organizzazione di trasporti specifici”;
questo Comune, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 267/2000 eroga diverse
prestazioni a favore dei propri cittadini al fine di tutelarne il loro benessere, tra cui il
trasporto di disabili presso centri di riabilitazione, strutture sanitarie e ricreative, centri
polivalenti, etc;
il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti inviolabili della libertà e di autonomia
della persona disabile e la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e
nella società, costituiscono obiettivi principi che questa Amministrazione intende contribuite
fattivamente a realizzare;
il trasporto sociale dedicato ai diversamente abili si differenzia da un mero servizio di
accompagnamento di persone da un luogo all'altro, poiché si tratta di una prestazione
dedicata a soggetti in condizioni di particolare fragilità economica ed emotiva, che rientra in
un’ottica di attenzione ai bisogni fisici, psicologici e di accoglienza dell'utenza;
l’Amministrazione Comunale favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli organismi
non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse pubblico,
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valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà instaurando forme di
collaborazione per l’esercizio di attività sociali con gli operatori economici del Terzo Settore;
una problematica particolarmente delicata riguarda le esigenze di trasporto di persone
portatrici di grave inabilità che frequentano il centro sociale polivalente Fiorire Comunque,
ubicato in Via Grotte a Castellana Grotte, dove le stesse svolgono attività indispensabili a
favorirne l'integrazione nel tessuto sociale;
che detto servizio in ambito socio-assistenziale si configura come un trasporto a
carattere continuativo e costituisce un importante sostegno alle famiglie delle persone
disabili;
con nota protocollo generale n. 283 del 8 gennaio 2019, l'associazione Onlus “Fiorire
Comunque” ha formulato istanza di voler garantire anche per l’anno 2019 il trasporto di
persone con disabilità fisica e/o psichica dal loro domicilio alla sede dell'Associazione e
ritorno, dal lunedì al venerdì, sia in orario antimeridiano che pomeridiano, in modo tale da
assicurare la partecipazione al programma di attività che si essi svolgono presso il centro;
si rende opportuno individuare una soluzione organica e strutturale capace di offrire
serenità circa la continuità nell’erogazione di tale servizio alle famiglie ed ai fruitori
medesimi, nelle more di una definizione anche pluriennale dello stesso, d’intesa con
l’assessorato di riferimento;
il trasporto dedicato ai diversamente abili rientra nei diritti inderogabili del cittadino e
pertanto non è possibile ne interromperlo, né tanto meno sospenderlo;
acquisita per le vie brevi, in ragione dell’assoluta necessità di garantire continuità a
detto servizio di trasporto sociale, la disponibilità dell'AVPA - Associazione Volontari
Pubblica Assistenza- che da tempo collabora con i servizi sociali comunali, a continuare ad
erogare tale servizio agli stessi patti e condizioni di cui alla determinazione di questo
Settore Raccolta Ufficiale n. 815 del 30 novembre 2018, ovvero un rimborso spese pari ad €
25.00 al giorno, nel limite massimo di € 500,00 mensili, utilizzando un mezzo adeguato alla
tipologia di fruitori da trasportare;
acquisita, inoltre, la disponibilità della Croce Rossa Italiana – Comitato della Bassa
Murgia - a continuare a prestare tale servizio agli stessi patti e condizioni di cui alla
Determinazione di questo Settore II n.17 del 27 febbraio 2018, ovvero un rimborso spese
pari ad € 291,65 mensili;
visto l’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 che dispone che l’attività di
volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al
volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente
stabilite;
ritenuto di prevedere un rimborso spese per un importo massimo di € 1.874,95 per
l’erogazione del servizio di trasporto in ambito socio-assistenziale sino al 31 manzo 2019 a
enti del Terzo Settore, specificamente € 874,95 in favore della Croce Rossa Italiana e €
1.000,00 in favore dell’AVPA;
rilevato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi
dell’art. 6 bis della legge 241/90 del DPR 62/2013 e del Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, nei confronti della sottoscritta Responsabile che
adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;
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dato atto che il l’Ente si trova in esercizio provvisorio di bilancio e che il servizio ha
caratteristiche di urgenza ed indifferibilità, oltreché di necessità per l’impossibilità della sua
interruzione se non a danno degli utenti disabili;
visto il decreto sindacale, protocollo generale dell'Ente n. 1442 del 06 ottobre 2017,
che attribuisce alla dott.ssa Adriana Franca Lidia Mazzarisi la Responsabilità del Settore II Sicurezza sociale - Pubblica Istruzione - Politiche Abitative e del Lavoro - Sport;
visto il D. lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Decreto Legislativo 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore;
visto il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
visto lo Statuto comunale
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;

DETERMINA
per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1.
di garantire continuità al servizio di trasporto sociale dedicato a persone con disabilità
fisica o psichica da e per il centro sociale polivalente Fiorire Comunque di Castellana Grotte
affidando lo stesso ad enti del Terzo Settore come di seguito:

all'Associazione Pubblica Assistenza AVPA – Castellana Grotte - C.F. 93079020728 iscritta nel registro regionale delle Associazione di Volontariato ai sensi della Legge 11/94 il trasporto sociale in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dal 1° febbraio al 31 marzo
2019, per un importo complessivo pari ad €1.000,00, ovvero € 500,00 mensili;

alla Croce Rossa Italiana – Comitato della Bassa Murgia - Partita IVA 07552790722 - il
trasporto sociale in orario pomeridiano, due volte alla settimana dal lunedì al venerdì, dal 1°
gennaio al 31 marzo 2019, per un importo complessivo di € 874,95, pari a € 291,65 mensili;
2. di assumere impegno di spesa di € 1.874,95 per l’espletamento del servizio in
argomento, dando atto che la somma trova imputazione alla Missione 12 - Programma 4 Titolo 1 - Macroaggregato 3 - Cap. 1458,00 del bilancio di previsione pluriennale 2019 2021, anno 2019;
3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara per la prestazione in parola erogata
dall’AVPA è ZF026A8C9F, mentre il CIG per la prestazione resa dalla Croce Rossa Italiana
è Z9726A8D25;
4. di stabilire che alla liquidazione della somma spettante all'Associazione Pubblica
Assistenza AVPA – Castellana Grotte - C.F. 93079020728 - si procederà senza ulteriori
formalità, previa presentazione di regolare ricevuta mensile, vidimata dal Responsabile del
Settore II “per regolare esecuzione del servizio”;
5. di stabilire, inoltre, che alla liquidazione della somma spettante alla Croce Rossa
Italiana – Comitato della Bassa Murgia - Partita IVA IT07552790722 - si procederà senza
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ulteriori formalità, previo inoltro di regolare fattura elettronica, accettata dal Responsabile
del Settore II a mezzo sistema di interscambio;
6. di dare al presente atto determinativo valore e contenuto sinallagmatico, mediante
sottoscrizione per accettazione;
7. di nominare, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. Responsabile
del Procedimento la dott.ssa Eugenia Maria Rubino, precisando che la stessa cura, nei
termini di legge, gli adempimenti di all’art. 6 della medesima;
8. di dare atto che l'Associazione Pubblica Assistenza AVPA e la Croce Rossa Italiana –
Comitato della Bassa Murgia:
•
assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
•
si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari - della notizia
dell’inadempimento di eventuale controparte (sub appaltatore contraente) degli obblighi di
tracciabilità Finanziaria;
•
prende espressamente atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale,
ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce
causa di risoluzione del contratto.
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art 29 del
D.lgs 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, nell'apposita sezione dell'Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, consultabile all'indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana
Grotte consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile dell’istruttoria

Eugenia Maria Rubino
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Adriana Mazzarisi
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