
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  114  DEL  12/06/2019

OGGETTO: COMODATO  D’USO  GRATUITO  IN  FAVORE  DEL COMUNE,  DA PARTE  DI
DITTE SPECIALIZZATE,  DI UN VEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO
DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI:DETERMINAZIONI.

L'anno 2019 il giorno 12 del  mese di  giugno alle ore 10:45 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate
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le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
Viste e richiamate:

 la deliberazione n. 37/2019 “Servizio di trasporto sociale rivolto a persone disabili  ed anziane: atto
di indirizzo” ;

 la  deliberazione  n.  72/2019 “Approvazione  schema  di  Avviso  Pubblico  per  il  riconoscimento  di
contributi, a titolo di rimborso spese, per trasporto in favore di persone disabili, sia a fini scolastici
che riabilitativi”;

che qui si intendono integralmente trascritte;
Premesso che:

 permane prioritario l’interesse, di  questa Commissione Straordinaria,  a garantire un servizio di  
trasporto sociale per favorire ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente
abili, anziane e di soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Surbo che, in ragione delle loro  
condizioni fisiche, psichiche sociali o familiari, non risultano essere in grado di servirsi dei normali 
mezzi pubblici di trasporto e, pertanto, a rischio di esclusione ed isolamento;

 nelle more della definizione delle intese tra ASL ed Ambito Territoriale Sociale di Lecce in materia di 
trasporto assistito per disabili,  si ritiene necessario rispondere alle esigenze di mobilità gratuità  
anche di coloro che, non rientrando tra i beneficiari del contributo di cui alla succitata Deliberazione
n. 72/2019, hanno bisogno, comunque, di raggiungere luoghi di cura e/o riabilitazione ;

Ritenuto  valutare  soluzioni  alternative  in  grado  di  assicurare  il  conseguimento  dell’obiettivo  con  il
reperimento di mezzi e risorse da destinare alla specifica finalità ma con oneri limitati a carico del Comune ;

Preso atto che:
● già altre Amministrazioni Comunali,  ivi  compresa l’Unione dei Comuni del Nord Salento, hanno  

fatto esperienza, riscontrandone l’impatto positivo, di avvalersi di ditte specializzate nel settore, le 
quali mettono a disposizione, in comodato gratuito, mezzi attrezzati per il trasporto di persone non 
autosufficienti, attraverso la sponsorizzazione di imprenditori, aziende private, commercianti  del  
territorio  che  noleggiano  uno  spazio  pubblicitario da  allocare  sulla  superficie  esterna  
dell’autoveicolo stesso;

● tale modalità con cui realizzare e garantire un servizio di trasporto  ai cittadini non autosufficienti o 
in  difficoltà,  rappresenta un esempio di  collaborazione tra pubblico e privato con una duplice  
ricaduta sul territorio sia in termini economici che in termini di soddisfazione di un bisogno socio

assistenziale;

Ritenuto dover fornire i  seguenti  indirizzi  al  Responsabile del  Settore Servizi  Socio Assistenziali  affinché
possa  attivare  le  procedure per  acquisire  manifestazioni  di  interesse  da parte  di  ditte  specializzate  nel
settore, ad elaborare specifico progetto e mettere a disposizione del Comune, in comodato d’uso gratuito,
un veicolo  attrezzato per  il  trasporto di  persone non autosufficienti,  prevedendo,  d’obbligo,  almeno le
seguenti caratteristiche:

● l’automezzo attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge  per il trasporto di cittadini non 
autosufficienti  o  in  difficoltà,  dovrà  avere  la  capacità  di  trasporto,  contemporaneamente,  di   
almeno n° 1 persona in carrozzina ed almeno n. 5 persone a sedere;

● possibilità di trasferire la gestione “logistica” del veicolo a terza figura giuridica.
● idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi per il conducente, i passeggeri ed il mezzo;
● manutenzione ordinaria e straordinaria gratuite;
● gratuità di tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura;
● mezzo sostitutivo in caso di fermo dell’autoveicolo;
● tassa di possesso a carico della ditta;
● automezzo fornito di sistema di controllo satellitare;
● indicazione delle modalità’ con cui vengono reperiti gli sponsor;

Acquisiti  sulla proposta i pareri favorevoli prescritti in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
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dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000 e dei Vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI ATTIVARE un servizio di trasporto sociale in favore di persone diversamente abili, anziane e di

soggetti svantaggiati residenti nel Comune di Surbo mediante l'uso,in comodato gratuito, di mezzo
attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti messo a disposizione da ditte specializzate
nel settore;

3. DI FORNIRE al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali i seguenti indirizzi affinché possa
attivare le procedure per acquisire manifestazioni di interesse da parte di ditte specializzate nel
settore, ad elaborare specifico progetto e mettere a disposizione del Comune, in comodato d’uso
gratuito, un veicolo attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti, prevedendo, d’obbligo,
almeno le seguenti caratteristiche:
• l’automezzo  attrezzato,  con  elevatore  omologato a  norma di  legge  per  il  trasporto  di  

cittadini  non    autosufficienti  o  in  difficoltà,  dovrà  avere  la  capacità  di  trasporto,  
contemporaneamente, di  almeno n° 1 persona in carrozzina ed almeno n. 5 persone a  
sedere;

• possibilità di trasferire la gestione “logistica” del veicolo a terza figura giuridica.
•  idonea copertura assicurativa a copertura dei rischi per il conducente, i passeggeri ed il  

mezzo;
• manutenzione ordinaria e straordinaria gratuite;
• gratuità di tutti gli interventi che esulano dalla normale routine della gestione della vettura;
• mezzo sostitutivo in caso di fermo dell’autoveicolo;
• tassa di possesso a carico della ditta;
• automezzo fornito di sistema di controllo satellitare;
• indicazione delle modalità’ con cui vengono reperiti gli sponsor;

4. Con separata votazione favorevole unanime, DICHIARARE immediatamente eseguibile, la presente
deliberazione,  ai  sensi  dell’art.134,  4^  comma  del  D.Lgs.  n.267/2000,  al  fine  di  permettere  al
competente Settore di provvedere agli adempimenti per l’individuazione dei soggetti interessati.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  13/06/2019 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 13/06/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 114  del  12/06/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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