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DELIBERAZIONE N. 175 adottata il 22/11/2017

Seduta del 22/11/2017 con inizio alle ore 09:00
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LUOGHI DI CURA,
RIABILITAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROSECUZIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020

Presiede la seduta il Sindaco IMERI Juri Fabio
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
All’appello risultano:

IMERI Juri Fabio
ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina
MANGANO Basilio Antonino
NISOLI Alessandro
PEZZONI Giuseppe
VAILATI Sabrina

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare in ordine
all’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale di Treviglio, mediante il Servizio Sociale comunale ha instaurato negli anni,
importanti e proficui rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato locali per la realizzazione
del servizio di accompagnamento a favore di persone anziane, disabili, soggetti svantaggiati residenti nel
Comune di Treviglio richiedenti l’accompagnamento per visite o terapie, per la frequenza a centri
residenziali o diurni, nonché, per trasporti indicati e concordati con il Servizio Sociale nell’ambito di un
progetto finalizzato all’autonomia individuale ed al reinserimento sociale ovvero di attività strumentali
all’interno di progetti di vita sociale più ampi e complessi elaborati dal Servizio sociale all’interno di un
percorsi d’aiuto con persone svantaggiate o fragili;
CONSIDERATO il positivo andamento generale del servizio che ha rappresentato una concreta risposta ad
un bisogno acclarato nel nostro territorio per le persone più fragili in termini di pre-condizione
strumentale per garantire l'accesso e la fruizione di prestazioni socio – sanitarie diversamente non fruibili
in relazione alla limitata mobilità degli utenti stessi legata alla loro fragilità socio economica;
DATO ATTO:
–
dell'andamento del servizio nell'ultimo triennio come, in sintesi, di seguito dettagliato:
ANNO

2015

2016

2017 (sino al 30/09)

€. 29.482,40

€. 33.537,05

€. 27.782,70

€. 4.213,64

€. 3.549,77

€. 2.888,69

n. 66

n. 70

n. 66

Km 63.366

Km 72601

Km 63023

2015

2016

2017 (sino al 30/09)

11

12

12

7

10

10

N. minori

11

11

9

N. disabili fisici

34

33

31

3

4

4

SPESA Annua per rimborso
Kilometrico
ENTRATA Annua per
compartecipazione da
parte dell'utenza
N. UTENTI
KM percorsi

–

del dettaglio della tipologia di utenza fruitrice:

ANNO
N. Anziani
N. Adulti
Emarginazione sociale

N. disabili psichici

- delle risorse economiche stanziate all'apposita voce di bilancio 12.02.1.103 – Cap. 52600/15 “Servizio
trasporto sociale agevolato” per il triennio 2018/2020 pari a Euro 34.000,00 annui;
VISTO il codice del terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, con segnato riferimento
all’art. 56 in cui è previsto che le Amministrazioni Pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di
volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di
terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, che
prevedano esclusivamente il rimborso spese e che siano individuate nel rispetto dei principi di
imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure
comparative riservate alle medesime;
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RICHIAMATE:
- la legge n. 266/1991 “Legge-quadro sul volontariato” prevede all’art. 7 la possibilità per gli Enti Locali di
stipulare convenzioni con le organizzazione di volontariato;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, all’art. 1 prevede che:
“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge,
secondo i princìpi di sussidiarietà, cooperazione […]”;
“Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni
e […] delle fondazioni, […]”;
“Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità
sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni […];
- la L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario” all’art. 3 prevede che “secondo il principio di sussidiarietà, concorrono …….alla
realizzazione delle unità di offerta sociali……….i soggetti del terzo settore…………..”;
-la L.R. n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”, all’art. 9 prevede che “le organizzazioni di
volontariato…..possono stipulare convenzioni con…..Enti Pubblici per lo svolgimento di ……………….attività
integrative o di supporto a servizi pubblici………”;
- Il DPCM 30 marzo 2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona previsti dall’art. 5 della Legge 328/2000”:
- all’art. 3 prevede che “i Comuni valorizzano l’apporto del volontariato con riferimento ai servizi e alle
prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione
complessa……stabilendo forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello
strumento della convenzione di cui alla L. 266/91”;
- all’art. 5 prevede che “i Comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali
garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo
settore”;
RITENUTO OPPORTUNO garantire la prosecuzione del servizio per il prossimo triennio, mediante
convenzionamento con organizzazioni di volontariato del territorio riconoscendo loro apposito rimborso
spese kilometrico;
VISTO lo schema di avviso per manifestazione di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale per lo svolgimento del servizio di accompagnamento presso luoghi di
cura, riabilitazione, reinserimento sociale a favore di cittadini fragili, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 49 del T.U.E.L., dal Dirigente del Settore competente ;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 del T.U.E.L., dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge,
allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese
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DELIBERA
1. DI ASSICURARE la prosecuzione del servizio di accompagnamento presso luoghi di cura,
riabilitazione, reinserimento sociale a favore di cittadini fragili per il triennio 2018/2020, mediante
convenzionamento con organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale
individuate mediante procedura ad evidenza pubblica per manifestazione di interesse, come da
schema di avviso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che le risorse economiche per l'espletamento del servizio in argomento pari ad
Euro 32.500,00 annui sono stanziate al bilancio pluriennale dell'Ente alla voce di bilancio
12.02.1.103 – Cap. 52600/15 “Servizio trasporto sociale agevolato”.
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e
del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Il Sindaco IMERI Juri Fabio

Il Segretario Generale Dr.ssa Gravallese Immacolata
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