COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 102 del 30/08/2013

OGGETTO: Servizio di trasporto di studenti con disabilità verso Istituti di Istruzione
Secondaria Superiori con sede in comuni limitrofi. Servizio di trasporto
di concittadini con disabilità verso centri diurni per disabili con sede in
comuni limitrofi. Anno scolastico e di attività 2013/2014. Atto di indirizzo.

L’anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di agosto, con inizio alle ore 13:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

Presenti

prof. Francesco TRICASE
geom. Giovanni Bianco
dott.ssa Cinzia Valerio
p.i. Antonio Campanella
rag. Giovanni Romanazzi
arch. Maurizio Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x
x
x
x
x
4

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

Assenti

x
2

LA GIUNTA
Premesso:
che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della
Legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 139 attribuisce alle Province i compiti e le funzioni
concernenti “i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni con
handicap o in situazioni di svantaggio”;
che la L.R. n. 4 del 2 marzo 2010, “Norme urgenti in materia di sanità e servizi
sociali” statuisce all’art. 47 co. 2, che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
diversamente abili, in quanto servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione, è
di competenza dei Comuni, per tutti i gradi di istruzione e delle Province per l’istruzione
superiore;
che la G.R. con deliberazione n. 1841 del 4 agosto 2010 ha approvato le linee
guida per stabilire i criteri di riparto del cofinanziamento regionale, per la spesa sostenuta
dalle province per le rispettive competenze, a valere sul fondo nazionale delle politiche
sociali (di cui all’art. 69 della Legge Regionale n. 19 del 101 luglio 2006) e le modalità di
regolazione dell’accesso al servizio da parte degli utenti;
che in data 12 settembre 2011 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Unione
Regionale delle Province Pugliesi (U.P.I. PUGLIA) e l’associazioni Nazionale Comuni
Italiani (A.N.C.I. PUGLIA) convenendo all’art. 1 che qualora le province abbiano difficoltà
ad organizzare direttamente il servizio, l’ANCI Puglia assicura la disponibilità dei Comuni
Pugliesi e degli Ambiti territoriali, per l’anno scolastico 2011/2012, come previsto nell’anno
precedente (protocollo d’intesa del 27/08/2010), a gestire il trasporto scolastico dei disabili
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, al fine di garantire continuità,
efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio;
preso atto che la G.R. con apposita deliberazione approva il piano di riparto delle
risorse finanziarie da erogare agli Ambiti Territoriali, i quali distribuiscono le risorse agli
enti di appartenenza;
preso, altresì, atto della nota ultima della Provincia di Bari – Servizio Politiche
Sociali – Giovanili e Femminili in data 13.09.2012, prot. gen. 0152356 U avente ad
oggetto: L.r. n. 4/2010 – art. 47. Servizio trasporto alunni diversamente abili, frequentanti
scuole di istruzione secondaria superiore. A.S. 2012/2013, indirizzata all’Ufficio di Piano –
Ambito Territoriale di Putignano - e per conoscenza a tutti i comuni del predetto ambito,
con la quale si invitano gli enti destinatari, e pertanto anche questo Comune, a garantire
ed attivare il servizio di che trattasi secondo le modalità del decorso anno scolastico, nelle
more della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa relativo al servizio di trasporto scolastico
di alunni disabili, frequentanti scuole di istruzione secondaria superiore;
dato atto che i Comuni attuano il servizio di trasporto scolastico con le risorse
ordinarie già utilizzate per il diritto allo studio a valere sul proprio bilancio comunale e, ove
necessario, le integrano nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere
sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla L.R. n. 19
del 10 luglio 2006;
che questo Comune registra pervenute richieste di genitori per il trasporto di propri
figli diversabili presso istituto di istruzione secondaria superiore ubicati in Comuni limitrofi;
che risultano, altresì, agli atti richieste di concittadini diversabili per il servizio di
trasporto presso Centri diurni per disabili con sede in paesi confinanti;
confermata la consueta attenzione e sensibilità di questa civica Amministrazione
alla condizione sociale della diversabilità, confermata dalla realizzazione del progetto
denominato “Accompagnamento Solidale”, attualmente in corso, realizzato di concerto con
enti del Terzo Settore (Associazione Fiorire Comunque e Croce Rossa Italiana), mirato a
risolvere le esigenze di trasporto di persone con particolari patologie necessitanti
trattamenti continuativi e di persone diversamente abili, verso centri sociali, socio –
educativi e socio-culturali;

ritenuto di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità, attesa la
necessità di perfezionare l’iter amministrativo con urgenza per consentire l’avvio del
servizio in tempo utile per l’inizio delle frequentazioni, nel mese di settembre prossimo;
visto il D.Lgs. n. 267/00, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
visto il parere espresso per fini meramente interni dal Responsabile Tecnico
dell’Ufficio Servizi Sociali, dr.ssa Adriana Mazzarisi;
visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data
27.08.2013, dal Responsabile ad interim del III Servizio e Responsabile del IV Servizio,
dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
come in atti;
visto l’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, con DUPLICE E SEPARATA
VOTAZIONE, di cui una riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1. La premessa è parte integrale e sostanziale della presente delibera;
2. Offrire al Responsabile interessato, per l’adozione degli atti successivi e conseguenti,
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente indirizzo:
► garantire per l’anno scolastico 2013/2014 il Servizio di trasporto di studenti diversamente
abili verso istituti di istruzione secondaria di 2° grado con sede in comuni limitrofi;
► garantire per l’anno di attività 2013/2014 il Servizio di trasporto di concittadini
diversamente abili verso Centri diurni per disabili con sede in comuni limitrofi;
affidando gli stessi ad Associazione Onlus, nonché Organizzazione di Volontariato
iscritta nel registro regionale, operante prevalentemente nel settore socio-sanitario e nel
campo della Protezione Civile con lo scopo di servire la collettività, riconoscendo apposito
rimborso delle spese sostenute;
3. di valutare la concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione del Fiat Ducato
di proprietà dell’Ente, appositamente predisposto per il trasporto di cittadini con disabilità;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: favorevole.
Castellana Grotte, 27/08/2013
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole
Castellana Grotte, 27/08/2013
Il Responsabile del Servizio
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

dott. Gerardo Gallicchio

________________________________________________________________________
Registro albo n:1260
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
03/08/2013 al 18/09/2013
Castellana Grotte, 03 settembre 2013
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 30/08/2013 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 3 settembre 2013
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

