
COPIA

Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 296

DATA DI REGISTRAZIONE 20/06/2019

REGISTRO DI SETTORE N. 93 del  20/06/2019

OGGETTO: Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta 
Comunale n. 114 del 12/06/2019: approvazione Avviso Pubblico e modulistica 
per l’acquisizione della manifestazione di interesse, da parte di ditte 
specializzate, ad elaborare specifico progetto ed a mettere a disposizione del 
Comune di Surbo, in comodato d’uso gratuito, un veicolo attrezzato per il 
trasporto di persone non autosufficienti.

IL RESPONSABILE 5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Verificata  la  regolarità  tecnica  e la  correttezza  del  presente provvedimento,  ai  sensi dei  vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
PREMESSO  CHE,  con  atto della  Commissione  Straordinaria  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  114  del
12/06/2019, che qui si intende integralmente trascritto, è stato deliberato:

1. 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; 

2. di fornire al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali i seguenti indirizzi affinchè 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;

3. 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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DATO ATTO CHE:
 sono  stati  predisposti  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  e  la  relativa  modulistica  per  l’acquisizione  della

manifestazione di  interesse,  da parte  di  ditte specializzate,  ad elaborare specifico progetto ed a mettere a
disposizione  del  Comune di  Surbo,  in  comodato d’uso  gratuito,  un veicolo  attrezzato per  il  trasporto  di
persone non autosufficienti;

 si rende necessario approvarli;
 si rende necessario, altresì, dare diffusione ed informazione dell’Avviso Pubblico mediante la pubblicazione

sul sito istituzionale;

RITENUTO, PERTANTO:
1. approvare lo schema di Avviso Pubblico e la relativa modulistica per l’acquisizione della manifestazione di

interesse,  da  parte  di  ditte  specializzate,  ad  elaborare  specifico  progetto  ed  a  mettere  a  disposizione  del
Comune  di  Surbo,  in  comodato  d’uso  gratuito,  un  veicolo  attrezzato  per  il  trasporto  di  persone  non
autosufficienti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le
eventuali  modifiche ed aggiunzioni di  carattere non sostanziale che potranno essere apportate  prima della
pubblicazione del medesimo Avviso;

2. fissare, quale termine di arrivo delle manifestazioni di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Surbo, il
giorno 31 luglio 2019 alle ore 12:00;

3. rimandare  l’adozione  degli  eventuali  ed  ulteriori  atti  di  competenza  di  questo  ufficio  successivamente
all’individuazione dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti; 

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti Comunali seguenti:
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n.61 del 29/03/2019

“Approvazione documento Unico di programmazione (DUP periodo 2019/2021)”;
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale nr.62 del 29/03/2019

“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2012)”;
 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n.90 del 10/05/2019

“Variazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  (art.175,  comma  2,  del  d.lgs  n.267/2000)
applicazione  dell’avanzo  di  amministrazione  vincolato  accertato  sulla  base  del  rendiconto  dell’esercizio
2018 /Art.187, comma 2. D.lgs. n.267/2000);

 la deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n.95 del 10/maggio
2019, con la quale sono stati approvati il PEG ed PDO 2019/2021”;

 Decreto della Commissione Straordinaria  n.17 del 20/05/2019 “ Attribuzione dell’incarico di Responsabile
della posizione organizzativa relativa al Settore %^ Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah
Serio”;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, in esecuzione della Deliberazione

della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 114 del 12/06/2019,

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico e la relativa modulistica per l’acquisizione della manifestazione di
interesse,  da  parte  di  ditte  specializzate,  ad  elaborare  specifico  progetto  ed  a  mettere  a  disposizione  del
Comune  di  Surbo,  in  comodato  d’uso  gratuito,  un  veicolo  attrezzato  per  il  trasporto  di  persone  non
autosufficienti, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin d’ora, altresì, le
eventuali  modifiche ed aggiunzioni di  carattere non sostanziale che potranno essere apportate  prima della
pubblicazione del medesimo Avviso;

2. di fissare, quale termine di arrivo delle manifestazioni di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Surbo,
il giorno 31 luglio 2019 alle ore 12:00;

3. di rimandare l’adozione degli  eventuali  ed ulteriori  atti  di  competenza di  questo ufficio successivamente
all’individuazione dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti; 

4. Di dare diffusione ed informazione dell’Avviso Pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale.
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SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 20/06/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

Dalla sede Municipale, addì 

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

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 Determinazione n° 296  del 20/06/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 20/06/2019
______________________
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