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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Attivazione servizio trasporto disabili presso il centro Santo Stefano di Termoli 
per i mesi di gennaio e di febbraio 2011. 
 

 
 

Prot. N. ……………….. Data di spediz. 

Si dà atto che sulla presente deliberazione, è stata 
resa “attestazione della relativa copertura finanziaria” 
cosi come prescritto del D.L.vo 267/2000. 

IL RAGIONIERE CAPO 
 

        f.to      Dott. POTENTE Antonio                    
 
L’anno duemilaUNDICI del giorno DIECI del mese di 
GENNAIO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori:                                                     
 presente assente
1)- CAMPOREALE Marco   -Sindaco SI  
2)- DI SIRO Francesco          -Assessore SI  
3)- PALLAMOLLA Fernando –Assessore SI  
4)- D’ONOFRO Giuseppe     -Assessore SI  
5)- CIUFFREDA Massimiliano –Assessore SI  
6)- FERRERO Vincenzo –Assessore  SI 
7)- LEOMBRUNO Michele –Assessore  SI 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr. Domenico Perreca 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale sarà 
pubblicato all’albo pretorio 
del Comune 
 
dal 
 
al 
 
ai sensi dell’art.124 – 1° 
comma D.L.vo 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO 
Dr. Domenico Perreca 

 

          
 
   
 
          
 



   
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

 f.to: MARCO CAMPOREALE 
 
 

    IL SEGRETARIO  COMUNALE    L’ASSESSORE ANZIANO 
 
   f.to: DR. DOMENICO PERRECA              f.to: DI SIRO FRANCESCO 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                          
Dalla Residenza Comunale, li ………………………                                 .……………………………… 
 
 
 
Prot.___________  lì, _____________________ 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 
del D.L.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per 
quindici giorni consecutivi. 
 :Oggi stesso viene trasmessa ٱ
         ai Signori Capigruppo consiliari (art.125 ٱ
    D.L.vo n.267/2000); 
  al Sig. Prefetto trattandosi di materia di cui al ٱ
    comma 1 – art.135 – D.L.vo n.267/2000. 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIMBRO 

 
TIMBRO 

 



 
 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
-che presso il Comune di Serracapriola è istituito il servizio trasporto disabili, bisognosi di terapie 
riabilitative presso il centro S. Stefano di Termoli; 
-che con delibera Consiliare n.56 del 04/09/1997, si stabiliva di effettuare il trasporto di cui sopra in 
associazione con il Comune di Chieuti che compartecipa alla spesa per il 40% dell’importo totale; 
- che il servizio è previsto quale intervento dal Piano Sociale di Zona; 
-che per gli anni intercorrenti dal 2002 al 2010 il servizio di trasporto è stato affidato alla Agenzia 
Autonoleggi e viaggi di CACCAVONE Michele di Serracapriola ; 

-che con delibera di giunta comunale n. 165/2010 si dava apposito indirizzo operativo al settore 
competente al fine di attivare con urgenza, il servizio di trasporto disabili presso il centro 
S.Stefano di Termoli, per il mese di dicembre 2010, affidandolo all’Agenzia Autonoleggi e 
viaggi di Caccavone Michele di Serracapriola per l’importo di € 107,48 + IVA per ogni viaggio di 
andata e ritorno; 

Considerato: 

- che l’ASL FG a decorrere dall’ 1/1/2004 avrebbe dovuto attivare il servizio di riabilitazione 
presso il poliambulatorio di questo Comune; 

- che per motivi tecnici e di organizzazione, l’apertura è stata rinviata a data da stabilire;  
- che in data 31/12/2010 terminava  il   rapporto contrattuale con la ditta Caccavone Michele, 

unica ad operare nel settore sul territorio comunale; 
- che in relazione alla delicatezza ed importanza degli interventi riabilitativi svolti presso il 

centro S.Stefano di Termoli che interessano anche anziani e bambini per i quali, in alcuni 
casi,  è assolutamente necessario garantire la continuità del trattamento riabilitativo,  è 
necessario attivare urgentemente il servizio di trasporto per i mesi di gennaio e di febbraio 
2011; 

- che sarà espletata da questo ente apposita gara di affidamento del suddetto servizio con il 
sistema del cottimo fiduciario; 

 
Vista la delibera di giunta comunale n. 165/2010 richiamata sopra; 
Ritenuto pertanto per le motivazioni riportate in precedenza di dover dare apposito indirizzo operativo al 
settore competente affinché provveda ad attivare con urgenza, per complessive n. 17 corse per il mese di 
gennaio e febbraio 2011, il servizio di trasporto all’Agenzia Autonoleggio e Viaggi CACCAVONE 
Michele di Serracapriola unico operatore del settore sul territorio comunale, per l’importo di € 107,48 + IVA 
per ogni viaggio di andata e ritorno; 
Visto il D.Lgvo 267/2000; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D Lgs. N. 267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi in forma palese; 
 
 
 
 
 



                                                        D E L I B E R A 
 
 

1-) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono 
motivazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 241/90; 

2) Per i motivi esposti in narrativa, di dare apposito indirizzo operativo al settore competente 
affinché provveda ad attivare con urgenza, il servizio di trasporto disabili presso il centro 
S.Stefano di Termoli, per complessive n. 17 corse per i mesi di gennaio e di febbraio 2011, 
affidandolo all’Agenzia Autonoleggi e viaggi di Caccavone Michele di Serracapriola per 
l’importo di € 107,48 + IVA per ogni viaggio di andata e ritorno; 

3-) Di dare atto pertanto che alla spesa complessiva presunta di € 2009,87 iva compresa per il 
servizio di trasporto, per i mesi di gennaio e di febbraio 2011, si farà fronte con oneri a carico del 
PSZ – risorse del cofinanziamento comunale all’int. 1100405 “Trasferimenti” ob. 1361 
“Disabili” del bilancio 2011 in corso di formazione; 

4-) Di dare atto che sarà espletata dall’ufficio competente apposita gara di affidamento del 
suddetto servizio con il sistema del cottimo fiduciario; 

5-) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del servizio per gli 
adempimenti di propria competenza; 

6-) Di dichiarare stante l’urgenza, con separata votazione unanime espressa in forma palese,  il 
presente atto,  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4° 
del D.Lgs. 267/2000; 

7-) Di dare atto che contestualmente all’affissione all’albo della presente delibera, ai sensi 
dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ne sarà data comunicazione a mezzo di elenco ai capigruppo 
consiliari. 

 
 


