
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57  del 27-05-2009 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PROGETTO "MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
DISABILI". INCARICO AL SINDACO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI 
AMMISSIONE ALLA RISERVA FONDO UNRRA 2009. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventisette del mese di maggio alle ore 17:50 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  A 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Visti: 
- il D.P.C.M. 20 ottobre 1994, n. 755, “Regolamento recante disposizioni sulle modalità per il 

perseguimento dei fini della Riserva Fondo lire UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration) e sui criteri di gestione del relativo patrimonio, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della 
Legge 23 dicembre 1993, n. 559”, che individua tra i possibili destinatari della Riserva del Fondo anche 
gli enti pubblici e che dispone che le attività per le quali viene avanzata richiesta di contributo debbano 
essere inserite in apposito programma di intervento; 

- la direttiva del Ministro dell’Interno del 19 febbraio 2009, emanata in attuazione di detto decreto, che 
individua tra gli interventi prioritari per l’anno 2009 anche quelli rivolti in favore di persone disabili e 
stabilisce di riservare particolare attenzione ai progetti che prevedano il concorso di risorse da parte degli 
enti e degli organismi richiedenti; 

- la circolare n. 3/09 del 18 marzo 2009 emanata dal Capo Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, con cui sono state fornite indicazioni circa le modalità per 
accedere ai finanziamenti previsti dalla predetta Riserva Fondo Lire UNRRA e che stabilisce che il 
programma di intervento per il quale viene richiesto il contributo deve essere approvato con apposita 
deliberazione e recare i costi, gli obiettivi, la tipologia di intervento cui fa riferimento il progetto, il 
numero dei soggetti destinatari e, in caso di acquisto di mezzi di trasporto, le caratteristiche tecniche di 
questi ultimi; 

- la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Padova prot n. 14028/09 area IV del 
9.4.2009, acquisita al protocollo con n. 6458 del 14.04.2009, con la quale si informano i Comuni di tali 
provvedimenti; 

 
Dato atto che da numerosi anni questo ente realizza, mediante l’Ufficio Servizi Sociali, interventi ed attività 
in favore di cittadini disabili e delle loro famiglie, ai fini dell’integrazione dell’inserimento sociale di questi 
ultimi; 
 
Dato atto che tra tali interventi vi è anche il servizio di trasporto che viene erogato in favore dei portatori di 
handicap, deambulanti e non, a titolo gratuito al fine di assicurare l’accompagnamento presso le scuole, i 
Centri Educativi Occupazionali Diurni, i Centri di Formazione Professionale, i servizi di riabilitazione e 
cura, le palestre, i campi sportivi e le altre sedi ove vengono praticate attività ricreative e motorie, 
consentendo non solo di contenere il ricorso a mezzi privati e singoli di trasporto, e quindi di limitare il 
traffico e l’inquinamento atmosferico, ma soprattutto di dare un sostegno concreto alle famiglie dei portatori 
di handicap; 
 
Dato atto che la richiesta di fruizione di tale servizio da parte dei cittadini invalidi o affetti da handicap è in 
costante aumento, anche a causa delle sempre maggiori esigenze di accedere a luoghi di cura, di terapia, di 
socializzazione e di lavoro e che non si è sempre in grado di soddisfare tutte le richieste della popolazione 
disabile; 
 
Atteso che il veicolo di proprietà comunale, immatricolato nel mese di gennaio 2001, ha percorso sino ad 
oggi circa 330.000 Km prevalentemente in circuiti urbani e suburbani, e che a causa dell’usura – anche 
dovuta alla particolarità del servizio, del tipo “porta a porta” – è sempre più frequentemente soggetto a gustai 
e rotture, con conseguenti necessità di manutenzione e riparazione i cui costi gravano in misura sempre 
maggiore sul bilancio comunale; 
 
Atteso che nel corso del 2008 e del 2009, al fini di provvedere alla riparazione del veicolo e della 
sostituzione di alcune parti dello stesso, ci si è trovati nella necessità di sospendere in tutto od in parte 
l’erogazione del servizio – con conseguente disagio per l’utenza – e, per limitare tale disagio, si è ritenuto 
opportuno chiedere la collaborazione dell’Associazione Amici del Mondo, operante nel territorio comunale 
mediante attività ed iniziative rivolte ai soggetti portatori di handicap ed ai loro familiari; 
 
Dato atto che tale Associazione ha garantito il servizio di trasporto, in particolare in favore dell’utenza non 
deambulante, nei periodi in cui questa Amministrazione Comunale si trovava nell’impossibilità di farlo con 
il proprio mezzo e che, al fine di riconoscere i costi sostenuti da detta associazione per tale servizio, a 
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quest’ultima sono stati riconosciuti contributi a ristoro delle spese sostenute, con conseguenti ulteriori oneri a 
carico del bilancio comunale; 
 
Dato altresì atto che al fine di ovviare a tali problemi e di soddisfare la crescente richiesta di trasporto 
proveniente dalla popolazione disabile del territorio, questa Amministrazione Comunale ha ritenuto 
opportuno provvedere all’acquisto di un nuovo automezzo da adibire al trasporto dei disabili ed ha stanziato 
sul cap. 210464 del bilancio 2008 l’importo a ciò necessario, impegnato ai sensi del D.Lgs 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Atteso che con il Piano Esecutivo di Gestione 2008, approvato con propria delibera n. 140 del 19.12.2007, 
come modificato con delibera n. 136 del 3.12.2008, è stato dato indirizzo al Responsabile del V Settore di 
avviare le procedure necessarie per provvedere all’acquisto del nuovo automezzo da adibire al trasporto dei 
cittadini disabili; 
 
Ritenuto per quanto sopra di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante, di presentare richiesta 
di ammissione alla ripartizione delle risorse del Fondo Lire U.N.R.R.A anno 2009 e di approvare a tal fine il 
progetto che prevede il miglioramento del servizio mediante l’acquisto di un nuovo veicolo da adibire al 
trasporto dei disabili, progetto che viene allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto “Miglioramento del Servizio di 

Trasporto per Disabili” che viene allegato alla presente deliberazione sub A) per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. Di incaricare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante, di presentare richiesta di ammissione alla 

ripartizione delle risorse del Fondo Lire U.N.R.R.A anno 2009 per la realizzazione del progetto di cui al 
punto 1. 

 
 
 
ALLEGATI: 
A) Progetto “Miglioramento del Servizio di Trasporto per Disabili” 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO "MIGLIORAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PER 

DISABILI". INCARICO AL SINDACO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI 
AMMISSIONE ALLA RISERVA FONDO UNRRA 2009. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
27-05-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
27-05-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
                                                  


