CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n° 206 del 23/06/2011

OGGETTO : PROGETTO “ TRASPORTO SOLIDALE”.

L’anno duemilaundici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 11,45 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Ing.

Mauro Inverso

Vice Sindaco

Dott.

Antonio Pepe

Assessore

Sig.

Franco Crispino

Assessore

Sig.

Angelo Coccaro

Assessore

Ing.

Raffaele Carbone

Assessore

Dott.

Adamo Coppola

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : COPPOLA – CARBONE.
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Proponente:assessore servizi sociali

Oggetto : Progetto “Trasporto solidale”
PREMESSO:
-che pervengono al comune di Agropoli numerose richieste di cittadini, con ridotta
capacità motoria o con problemi psicologici o di dipendenza, in condizioni di disagio
economico,che frequentano il centro di igiene mentale, di raggiungere con
automezzi adatti strutture riabilitative, centri diurni, e strutture sanitarie della
zona, per sottoporsi alle necessarie terapie;
-che il comune per soddisfare tali richieste ha proposto alla cooperativa sociale
“Serena”, che da anni provvede, su incarico dei servizi sociali comunali, al trasporto
degli alunni disabili da casa a scuola e viceversa, di presentare un progetto che
garantisca a tali soggetti , impossibilitati all’uso di normali automezzi,di raggiungere
le strutture riabilitative,;
Visto il progetto “Trasporto solidale” presentato dalla cooperativa Serena, che oltre
a proporre il trasporto nei centri sanitari, quando necessario, prevede anche lo
svolgimento di attività relazionali tra i frequentatori del centro di igiene mentale e
visite guidate finalizzate alla conoscenza del territorio cilentano;
che il costo del progetto, della durata di tre mesi, è di € 3.000,00, necessarie alla
copertura del costo di un autista,di un accompagnatore e del carburante;
-che in bilancio vi è la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto il progetto meritevole di realizzazione e, pertanto, di dare mandato al
responsabile del servizio per l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Propone di deliberare
Di ritenere meritevole di realizzazione il progetto “Trasporto solidale” presentato
dalla cooperativa sociale “Serena”di Agropoli le cui finalità sono illustrate in
narrativa che qui si intende integralmente riportata;
-Il costo del progetto di
1100103”trasporto disabili”;

€

3.000,00

graverà

sul

capitolo

1723.03

-di incaricare l’ufficio servizi sociali degli adempimenti consequenziali.
Agropoli 21/6/2011

Firma del proponente

f.to Angelo Coccaro

int.

PARERE TECNICO: Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU
delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per
quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere…favorevole
Agropoli,lì 21/6/2011
Il Responsabile servizi sociali
f.to D.ssa Anna Spinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole.
Con imputazione della spesa sul cap. 0200
intervento
__________________ del bilancio .
Data 23 GIU. 2011-06-27
Il Responsabile del servizio di ragioneria
f.to Biagio Motta

La Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli,
del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, IV comma, del D.lgs
n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to ing. Mauro Inverso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on
line di questo Comune.
Agropoli, li 28/06/11
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 28/06/11
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

