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LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione dei Segretario Comunale Andrea Varveri

L'anno duemilaventi, il giorno dieci, del mese di agosto, alle ore 16:15, nella sede Municipale del

Comune di Valguamera Caropepe.-

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto
deliberativo

AssenteAssessoreDi Simone Giuseppe

PresenteAssessorePecora Sara

PresenteAssessoreGiarrizzo Giovanni

PresenteAssessoreAuzzino Canneto

PresenteSindacoDraià Francesca

PRESENTE/ASSENTECOMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Prosecuzione Servizio trasporto di cittadini diversabiii c/o i Centri di

Riabilitazione di Enna e Caltanissetta autorizzati dall'ASP Distretto di Enna.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 74 del 10-08-2020



VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell1 Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTA la Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

VISTI i Decreti Sindacali n 4 del 13/01/2020, n 14 del 1 aprile 2020, n 19 del 31/05/2020 e n

20 del 10-06-2020 con i quali sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili

di Settore;

VISTO il Decreto Sindacale n 22 dell' 8-07-2020 con il quale è stato conferito l'incarico di

Responsabile di P.O. del 3 Settore " LL.PP. Urbanistica e Ambiente" ali' Ing. Vittorio Giarratana;

VISTO 1' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA laL.R.n 44/91;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)
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II Segretario Comunale
f.to Dott.  Andrea Varveri

L'Assessore AnzianoII Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzinof.to Dott.ssa Francesca Draià

I DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

-VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;

-VISTO Io Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

-VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

-PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

-RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel

deliberato;



PROPONE Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: Prosecuzione Servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di
Riabilitazione di Enna e Caltanissetta autorizzati dall'ASP Distretto di Enna..

Premesso che:
® nella nostra Comunità risiedono diversi cittadini diversabili e che alcuni di loro hanno richiesto il
trasporto e/o presso i Centri di riabilitazione AIAS e CSR di Enna e di Caltanissetta, autorizzati dall'ASP
di Enna.

© il Comune di Valguamera, non può provvedere in maniera diretta al servizio di cui trattasi, in quanto
sprovvisto sia di mezzi idonei che di personale specializzato per l'accompagnamento;

© il trasporto in questione fa parte della rete locale dei servizi e interventi socio-assistenziali
imprescindibili, volti a sostenere i disabili che vivono a domicilio con ridotta o impedita capacità
motoria o comunque impossibilitati all'utilizzo del mezzo pubblico e consentire la loro partecipazione alle
attività della vita quotidiana, superando le barriere di movimento e di accesso;

© detto servizio è stato previsto nelle azioni del triennio 2010-2012 del Piano di zona D.22,
relativamente al quale sono stati finanziati le prime due annualità e nelle more dell'attivazione e
finanziamento della 3A annualità, per l'importo complessivo annuo di € 27.144,00;

© il Comune capofila del Distretto di Enna con D.D. 601 del 05/12/2017, ha affidato il servizio per il
trasporto diversabili all'Associazione P.A. Sicilia Emergenza One, con sede operativa a Valguamera
Caropepe, con le modalità previste al piano di zona Distretto D.22, con le somme del triennio 2010/2012,
espletato fino al raggiungimento del budget complessivo previsto dall'azione progettuale 2A annualità del
P,d.z presumibilmente entro il c.m.;

© che sono in itinere gli adempimenti burocratici da parte del Comune capofila Distretto D.22, per la
rendicondazione alla Regione e in attesa del trasferimento somme per la 3A annualità, si dovrà procedere
ad avviare una nuova procedura di accreditamento nei limiti delle risorse disponibili nel Bilancio
Comunale;

© che è intendimento di questa Amministrazione Comunale, dare continuità al servizio che risulta
essenziale per i cittadini in possesso della L. 104/92 art.3 c.3 con l'apporto delle Associazioni e
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)

Organizzazioni di Volontariato e promozione sociale, in possesso dei mezzi e del personale per

l'accompagnamento collettivo e/o individuale di disabili;

Considerato che nel bilancio dell'Ente è disponibile al capitolo cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macro
3/2/3 "Spese Trasporto Disabili", la somma di € 9.000,00, finalizzati allo svolgimento di attività a favore
della collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, comma 4, legge
328/2000) avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo Settore,art.56 D.Lgs. 117/2017;

Ravvisata, pertanto la opportunità, oltre che l'urgenza, di dare specifica direttiva al Responsabile del
Settore AA.GG. di porre in essere gli atti inerenti e consequenziali, finalizzati a garantire la continuità del
servizio di trasporto già attivo nel Comune di Valguarnera Caropepe, alle stesse modalità previste nella
convenzione stipulata dal Comune capofila D.22 con l'Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza
ONE, riservandosi di sospenderlo a completamento della nuova procedura di accreditamento;

Per quanto sopra espresso:

PROPONE

1. Autorizzare la prosecuzione del servizio di trasporto diversabili c/o i centri di riabilitazione di Erma e
di Caltanissetta, alle stesse modalità previste nella convenzione stipulata dal Comune capofila D.22 con
l'Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza ONE, nelle more di procedere agli adempimenti di
competenza, per l'individuazione di associazioni ed organizzazioni di volontariato, in possesso dei mezzi
e del personale per l'accompagnamento collettivo e/o individuale di disabili, alle quali affidare, la gestione

operativa delle attività di trasporto diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di Enna e Caltanissetta.

2.Autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore AA.GG. a porre in essere gli atti e adempimenti di
competenza, finalizzati a garantire la continuità del servizio di trasporto diversabili c/o i Centri di
Riabilitazione e di prenotare, allo scopo, la somma complessiva di € 9.000,00 con allocazione al cap.
2605/0 - Miss. 12 - Prog. 04 - Titolo 1 - Macroaggr. 04.02.02.999 del bilancio del corrente esercizio in
corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile e urgente al fine di assicurare un
servizio obbligatorio per l'Ente.

3.Riservarsi di sospendere il servizio posto a carico con le somme a carico del bilancio Comunale, non
appena verrà attivata l'azione progettuale relativa alla terza annualità del Piano di Zona D22 - triennio
2010-2013.

4.Dichiarare la presente deliberazione, stante la necessità e l'urgenza di procedere, immediatamente
esecutiva.
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II Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to MatildeLanza

II Responsabile del Procedimento
f.to MARIA GRAZIA ACCORSO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)
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Sede Municipale 03-08-2020

II Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

II Responsabile del Settore AA.GG.
f.to ( Lanza Matilde)

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti deil'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alia Regolarità Tecnica della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (2)

OGGETTO: "Prosecuzione Servizio trasporto di cittadini diversabili e/o i Centri di Riabilitazione di
Enna e Caltanissetta autorizzati dail'ASP Distretto di Enna."

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Ernia)



Sede Municipale 03-08-2020
II Responsabile del Settore Economico Finanziario

F.to: Dott. Giuseppe Interlicchia

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità Contabile
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Allegato N. (3)

OGGETTO: Prosecuzione Servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di Riabilitazione
di Enna e Caltanissetta autorizzati dall'ASP Distretto di Enna"

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Provincia Regionale di Enna )
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•decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
•a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, 

IL Segretario Comunale

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal è divenuta esecutiva il giorno

TI, Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 74 del 10-08-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 11-08-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.ll, comma 1, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

II Responsabile dell'Ufficio di SegreteriaII Segretario Comunale
Cinzia Giarrizzo

( Andrea Varveri)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale diEnna)


