DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 89 DEL 13/4/2010.
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2010 – APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N° 4501 DEL
26/3/2009 CON L’ASSOCIAIZONE DI VOLONTARI “PIU’DIUNO”, PROROGATA
IN DATA 26/1/2010 CONVENZIONE REP. N° 4592

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la convenzione scaduta il 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;
CONSIDERATO che la convenzione di cui sopra è stata prorogata per un anno (scadenza
31/12/2010) in data 26/1/2010 con convenzione repertorio n. 4592, avente ad oggetto
l’effettuazione nell’anno 2010 del servizio di trasporto sociale attraverso il mezzo di trasporto
messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale Minibus 9 posti targato DM548BL,
servizio che consiste nel trasporto degli anziani di Zevio che ne fanno richiesta presso
strutture sanitarie e presidi ospedalieri della Provincia, alle stesse condizioni contemplate
dalla convenzione n. 4501;
CHE dall’inizio dell’anno la richiesta del servizio è cresciuta in modo considerevole a tal
punto da rendere necessario l’affiancamento di un altro mezzo per riuscire a soddisfare la
cittadinanza;
CONSIDERATO che il Presidente dell’Associazione “Piùdiuno” ha comunicato in data
11/3/2010 prot. n° 6600, agli atti, la propria disponibilità all’utilizzo dell’automezzo di loro
proprietà mod. Sharan targato CP164CH per affiancare quello già esistente che svolge il
servizio, da usarsi per un massimo di due giorni alla settimana fermo restando la disponibilità
del mezzo medesimo dovendo l’Associazione garantire il trasporto di bambini con disabilità
intellettiva ai centri riabilitativi della Fondazione “Più di un sogno” Onlus;
RITENUTO pertanto necessario recepire la proposta dell’Associazione, provvedendo ad
integrare la convenzione sopra richiamata indicando esplicitamente la possibilità di utilizzare
l’aggiuntivo mezzo di trasporto mod. Sharan targato CP164CH e regolamentandone le
modalità di utilizzo e i rapporti che ne scaturiscono;
DATO ATTO che il primo servizio del nuovo automezzo è stato effettuato in data 24
marzo 2010;
CONSIDERATO che l’aggiunta del suddetto automezzo per n° 2 giorni settimanali, a
partire dal 24/3/2010, dietro contributo forfettario di € 29,00 per ogni giornata di effettuazione
del servizio, comporta una maggiore spesa di € 2.378,00 per l’anno 2010;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente
deliberazione;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la proposta del Presidente dell’Associazione “Piùdiuno” espressa con
nota dell’11/3/2010 prot. n° 6600, agli atti, di utilizzare il mezzo di trasporto di loro
proprietà mod. Sharan targato CP164CH per affiancare quello già esistente, messo a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, che svolge il servizio di trasporto sociale a
favore degli anziani di Zevio che devono recarsi presso strutture sanitarie e presidi
ospedalieri della Provincia, da usarsi per un massimo di due giorni alla settimana fermo
restando la disponibilità del mezzo medesimo dovendo l’Associazione garantire il
trasporto di bambini con disabilità intellettiva ai centri riabilitativi della Fondazione “Più
di un sogno” Onlus.
2. DI INTEGRARE la convenzione per l’effettuazione del servizio di trasporto sociale
sottoscritta in data 26/3/2009 repertorio n. 4501, prorogata in data 26/1/2010 con
convenzione repertorio n. 4592, con l’Associazione di volontari “Piùdiuno” con sede a
Verona, indicando esplicitamente la possibilità di utilizzare l’aggiuntivo mezzo di
trasporto mod. Sharan targato CP164CH e regolamentandone le modalità di utilizzo e i
rapporti che ne scaturiscono in modo analogo a quello disciplinato con la prima
convenzione.
3. DI APPROVARE lo schema di integrazione della convenzione per l’effettuazione del
servizio di trasporto sociale, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante ed inscindibile, da sottoscrivere con l’Associazione di volontari “Piùdiuno”.
4. DI INCARICARE della sottoscrizione dell’integrazione della convenzione, in
rappresentanza del Comune, il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla
Famiglia.
5. DI DARE ATTO che l’accoglimento della proposta e conseguentemente l’ampliamento
della convenzione per ulteriori due giorni settimanali, comporta una maggiore spesa di
€ 2.378,00 per l’anno 2010.
6. DI DARE ATTO che la maggiore spesa per l’anno 2010 verrà impegnata con successivo
provvedimento del Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia da
imputarsi al PEG cap. 3408 denominato “Contributi Enti/Associazioni - Trasferimenti ad
altri soggetti – Altri contributi” del bilancio esercizio finanziario 2010, esecutivo ai sensi
di legge, dove esiste idonea disponibilità.
7. DI DARE ATTO che l’impegno di spesa è conforme all’art. 6 del D.L. n. 65/1989
convertito nella Legge n. 155/1989.
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Servizi Sociali e
all’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
9. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge
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, onde regolamentare l’utilizzo del
mezzo aggiuntivo messo a servizio della cittadinanza Zeviana.

COMUNE DI ZEVIO

PROVINCIA DI VERONA

Rep.rio n.
INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE REPERTORIO N° 4501 DEL 26/3/2009 TRA IL
COMUNE DI ZEVIO E l’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI “PIU’ DI UNO”, PER
L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, prorogata in data
26/1/2010 con convenzione rep. n° 4592.
L’anno duemiladieci, il giorno ....... (...........) del mese di ............... in Zevio e nella Residenza
Municipale;
TRA i Signori:
1. Dr. Giuseppe Vozza, nato a ......................... il .........................., domiciliato per la carica presso la
sede municipale di Zevio, Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e
alla Famiglia del Comune di Zevio, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del
Comune di Zevio, con sede in Zevio (VR) Via Ponte Perez n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A.
00660750233 - autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dell’art. 50 del vigente Statuto comunale, in virtù del decreto sindacale n. 73 del 30/12/2009,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ...;
E
2. Nappa Stefano, nato a Padova il 16/6/1967 e residente in Pescantina (Verona) Via Marconi
n° 55/B, il quale dichiara di agire in qualità di Legale rappresentante dell’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARI “PIU’ DI UNO”, con sede in Verona Via Cantarane n° 29 – C.F. 93191710230, di
seguito denominata “Associazione”.
Premesso:
- CHE con contratto rep. n° 4592 del 26/1/2010 il Comune di Zevio ha prorogato con l’Associazione
“Piùdiuno” la convenzione per l’effettuazione del servizio di trasporto sociale per l’intero anno 2010,
alle stesse condizioni normative ed economiche della precedente convenzione scaduta lo scorso
31/12/2009 (repertorio n° 4501 del 26/3/2009);
- CHE dall’inizio dell’anno la richiesta del servizio è cresciuta in modo considerevole a tal punto da
rendere necessario l’affiancamento di un altro mezzo per riuscire a soddisfare la cittadinanza;
- CHE il Presidente dell’Associazione “Piùdiuno” ha comunicato in data 11/3/2010 prot. n° 6600, agli
atti, la propria disponibilità all’utilizzo dell’automezzo di proprietà dell’Associazione mod. Sharan
targato CP164CH per affiancare quello già esistente che svolge il servizio di trasporto sociale, da
usarsi per un massimo di due giorni alla settimana fermo restando la disponibilità del mezzo
medesimo dovendo l’Associazione garantire il trasporto di bambini con disabilità intellettiva ai centri
riabilitativi della Fondazione “Più di un sogno” Onlus;
Si conviene e si stipula di integrare la convenzione sottoscritta in data 26/3/2009 repertorio n.
4501, prorogata in data 26/1/2010 con convenzione repertorio n. 4592, come segue:

ART. 1
L’Associazione “Piùdiuno” oltre agli impegni assunti con contratto repertorio n. 4501 del 26/3/2009,
prorogato in data 26/1/2010 con contratto repertorio n. 4592, svolgerà il servizio di trasporto sociale
utilizzando, ad integrazione del mezzo già usato in forza della precedente convenzione, l’automezzo di
proprietà dell’Associazione mod. Sharan targato CP164CH, per un massimo di due giorni alla
settimana da scegliersi da parte dell’Associazione stessa a seconda del numero di prenotazioni.
ART. 2
Salvo quanto stabilito all’art. 1 le condizioni normative ed economiche dei trasporti effettuati con
l’automezzo di proprietà dell’Associazione mod. Sharan targato CP164CH sono quelle previste dalla
convenzione sottoscritta in data 26/3/2009 repertorio n. 4501, prorogata in data 26/1/2010 con
convenzione repertorio n. 4592, atti che si intendono qui espressamente richiamati quali parti integrali
e sostanziali della presente convenzione.
ART. 3
La presente convenzione decorre dal 24 marzo 2010 e scade il 31 dicembre 2010.
ART. 4
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di durata della presente
convenzione e relative all’interpretazione o dall’esecuzione della stessa e che non sia stato possibile
definire bonariamente, saranno decise in conformità alla legge.
Ai fini dell’imposta di registro le parti danno atto che il valore del contributo previsto dalla presente
convenzione non è quantificabile in quanto lo stesso dipende dal numero di richieste e di servizi
espletati settimanalmente e dichiarano un valore presunto di € 2.300,00.
Il presente atto risulta pertanto soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2 della
tariffa parte seconda , allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131, salvo quanto stabilito dagli artt. 19 e 35.
Ai fini dell’imposta di bollo le parti danno atto che l’Associazione beneficia delle agevolazioni
previste dalla normativa per le ONLUS.
Fatto, letto e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI ZEVIO
Il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia: Dr.
Giuseppe Vozza _____________________________
p. L’ASSOCIAZIONE “PIU’ DI UNO”
Il legale rappresentante: Sig. Nappa Stefano ____________________________________
Visto: si autorizza per l’iscrizione al repertorio.
IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro _____________________

