DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 308 DEL 22/12/2009.
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DISPONIBILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
“PIU’DIUNO” DI VERONA ALLA PROROGA DI UN ANNO DELLA
CONVENZIONE IN ATTO PER L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la convenzione in corso, con scadenza 31/12/2009, tra il Comune di
Zevio e l’Associazione “Piùdiuno” di Verona, repertorio n. 4501 del 26/3/2009, per
l’effettuazione del servizio di trasporto anziani che si recano presso strutture sanitarie e
presidi ospedalieri della Provincia;
DATO ATTO che l’art. 4 della convenzione “Durata della convenzione” al secondo
comma prevede che “Potrà essere prorogata per il tempo convenuto previo provvedimento
dell’Organo comunale competente e con il consenso di entrambe le parti”;
VISTA la nota dell’Associazione “Piùdiuno”, agli atti, in cui si comunica la
disponibilità a proseguire per l’anno 2010 il servizio di trasporto sociale alle medesime
condizioni dell’anno 2009 e pertanto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con un contributo
forfettario di € 29,00 a giornata;
VISTA la positiva esperienza di questo ultimo anno e mezzo, in cui si è portata la
copertura del servizio dagli iniziali 3 giorni a settimana nell’anno 2008 a 5 giorni a settimana
nell’anno 2009 grazie al successo e al gran numero di adesioni pervenute dalla cittadinanza, si
riconosce la validità dell’iniziativa e la necessità di proseguire con il pubblico servizio di
trasporto sociale ritenendo, pertanto, opportuno prendere atto della volontà espressa
dall’Associazione “Piùdiuno” di prorogare di un anno (1/1/2010 – 31/12/2010) la
convenzione in corso, dando atto che la spesa è stata inserita nel bilancio pluriennale
2009/2011 e, riguardando l’esercizio finanziario 2010, verrà impegnata con successivo
apposito provvedimento nel corrispondente esercizio;
VISTO l’Albo delle Associazioni in cui l’Associazione “Piùdiuno” risulta iscritta;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e
per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sovraesposte che formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento, quanto segue:
1. DI DARE ATTO che l’Associazione “Piùdiuno” con sede a Verona in Via Cantarane
n° 29 ha espresso formale disponibilità a prorogare di un anno (1/1/2010 – 31/12/2010) la
convenzione in corso per il servizio di trasporto sociale, alle stesse condizioni normative
ed economiche della convenzione in atto, rep. n° 4501 del 26/3/2009, che ha scadenza
31/12/2009.

2. DI DARE ATTO che la spesa per l’anno 2010, che non potrà essere superiore ad € 145,00
settimanali, sarà impegnata dal Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa preposta
all’apposito capitolo di bilancio nel corrispondente esercizio finanziario.
3. DI DARE ATTO che si rende necessario adottare il presente provvedimento nel 2009
onde evitare interruzioni di pubblico servizio e consentire all’Associazione la
prosecuzione del trasporto sociale fin dai primi giorni dell’anno 2010 non appena
terminate le festività natalizie.
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’imminente inizio dell’anno 2010 e la
conseguente necessità di proseguire, senza interruzioni, con il servizio di trasporto sociale.

