REG. GENERALE
N.237 DEL 02/04/2020

COPIA

Città di Locri
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SERVIZIO AMBITO TERRITORIALE DI LOCRI

DETERMINAZIONE N. 31
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI
MODELLO DI DOMANDA E CAPITOLATO SPECIALE PER
ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - DGR N. 311/2013 E DGR
506/2013 REGIONE CALABRIA. - CUP: F11F20000000002
Il Responsabile del Servizio Dott. Antonio MARRA

L’anno 2020 il giorno due mese di aprile.










Visto il D.Lgs 267/2000 con successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto la Delibera della Giunta Comunale n. 47 del 24/06/2019;
Vista la delibera G.C. n. 13/2015.

PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 311/2013, per come modificata dalla DGR n.
506/2013, sono state stabilite le Linee guida per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali, ivi compresi i servizi relativi al al Fondo per le non autosufficienze, annualità 2013.
la stessa deliberazione ha stabilito, altresì, di demandare ai Comuni capofila dei rispettivi ambiti
intercomunali, il compito di redigere il Piano territoriale degli interventi secondo modalità operative
precisate con successivi atti, al fine di poter provvedere alla erogazione del fondo;
l’Ambito Territoriale di Locri ha provveduto ad inviare il piano degli interventi, redatto in
conformità alle finalità, criteri e metodologie indicate nelle DGR 311/2014 e 506/2014, relativamente
ai fondi di cui trattasi;
la Regione Calabria ha erogato ai Comuni capofila, con successivi atti, le rispettive somme previste
nell’allegato alla DGR 311/2013 suddetta , per come modificata dalla successiva DGR n. 506/2013;
l’Ambito Territoriale di Locri, con parte della somma assegnata, ha chiesto ai competenti Uffici
della Regione Calabria di essere autorizzato alla realizzazione di un servizio di trasporto sociale a
favore di persone non autosufficienti disabili gravi, per favorire il raggiungimento di luoghi di cura,
riabilitazione e di socializzazione ed alleviare i carichi di cura gravanti sulle famiglie;
la Regione Calabria ha riscontrato positivamente la richiesta;
- l’Ambito Territoriale di Locri – Comune Capofila Locri – intende procedere alla realizzazione del
servizio di trasporto sociale a favore di persone non autosufficienti disabili gravi per favorire il
raggiungimento di luoghi di cura, riabilitazione e di socializzazione, a valere sui finanziamenti di cui
alla DGR n. 311/2013 e DGR 506/2013 Regione Calabria.
CONSIDERATO CHE:
- Al fine di cui in premessa, l’Ambito Territoriale di Locri ha pubblicato Avviso pubblico per
l’accreditamento di soggetti del Terzo Settore idonei all’erogazione del servizio di Trasporto Sociale
a favore di persone non autosufficienti per disabilità grave a valere sul finanziamento di cui alle DGR
n. 311/2013 e DGR 506/2013 Regione Calabria;
- l’art. 17 della L. n. 328/2000 e l’art. 27 della L.R. n. 23/2003 prevedono che i Comuni possono
considerare la concessione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali
dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali, e che la regione Calabria
disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che
possono essere fruite attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell’ambito di un
percorso assistenziale attivo per l’integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.
VISTO:
la Deliberazione della G.R. n. 311 dell'11/09/2013, per come integrata dalla DGR 506/2013,
con cui sono state stabilite le “Linee guida per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali. Individuazione ambiti territoriali intercomunali per la pianificazione
degli interventi”;
la ripartizione della quota di finanziamento regionale agli ambiti territoriali intercomunali,
definiti ai sensi della DGR n. 311/2013;
la L. n. 328/2000 “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
il DPCM del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona”;
la L.R. n. 23/2003 “ Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della L. n. 328/2000)”;

la Legge Regionale n. 1 del 2 febbraio 2004 recante: “Politiche regionali per la famiglia” e, in
particolare l’articolo 2, commi 1.1, 1.3, 1.4;
il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che
attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla
persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata
(art.33);
l’Avviso pubblico dell’Ambito Territoriale di Locri, e gli allegati: modello di domanda “All.A”
e Capitolato Speciale;
RITENUTO:
 che si rende necessario procedere alla ricognizione degli utenti residenti nei comuni
dell’Ambito Territoriale di Locri che hanno necessità di accedere al servizio di Trasporto
Sociale;
 che per espletare il reclutamento dell’utenza, l’Ufficio di Piano ha predisposto l’avviso
pubblico ed il relativo modello di domanda nonché il Capitolato Speciale, allegati alla
presente;

VISTO:
 la Delibera di Giunta Comunale n.47 del 24 giugno 2019 con laquale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Ambito Territoriale di Locri;
 Il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2;
 lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;
 l’Avviso pubblico e i relativi allegati: modello di domanda “All.A” e Capitolato Speciale.

DETERMINA
-Di considerare quanto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare l’avviso pubblico per la ricognizione degli utenti residenti nei comuni dell’Ambito
Territoriale di Locri che hanno necessità di accedere al servizio di Trasporto Sociale;
-Di approvare gli allegati al suddetto avviso e consistenti in: modello di domanda “All. A”,
Capitolato Speciale;
-Di indire la procedura per il reclutamento dei soggetti da ammettere al servizio di Trasporto
Sociale;
-Di imputare la spesa nascente pari alla somma di € 95.724,61, al capitolo 13091 del redigendo
Bilancio Comunale di previsione 2020-2022, che trova adeguata copertura tra i residui passivi;
-Di dare atto che:
il CUP è F11F20000000002
-Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web
del Comune di Locri, quale capofila dell’Ambito Territoriale di Locri;

di disporre che copia dell’Avviso e dei relativi allegati vengano trasmessi ai Comuni dell’Ambito
Territoriale per loro conoscenza e per diffusione mediante la pubblicazione sui relativi albi pretori e
siti web;
di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del responsabile
dell’Ambito Territoriale di Locri, dott. Antonio Marra – tel. n. 0964 391417 – email:
atlocri@comunedilocri.it - pec: dis.ss.sudlocride@asmepec.it;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, c.9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all’art.
147-bis, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
di trasmettere copia della presente determinazione, per quanto di competenza, all'Ufficio di
Segreteria per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.
Di trasmettere, altresì, copia del presente atto:
- all’Ufficio Affari Generali;
- al Servizio finanziario;
- al Segretario Generale.

Fto Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Marra

_______________________

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.
Data 02.04.2020
Il Responsabile del Servizio
Fto Dott. Antonio Marra
VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione
economico-finanziaria
o
sul
patrimonio
dell’ente,
osservato:..................................................................................………………………….……
rilascia:
[ ] PARERE FAVOREVOLE
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] PARERE NON NECESSARIO
Data 02.04.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

Data 02.04.2020
Il Responsabile del servizio finanziario
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo comunale il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Data _________________
per copia conforme all’originale
Locri,

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Marra

