COPIA

COMUNE DI TAURIANOVA
PROVINCIA DI RC
Codice Fiscale 82000670800
Piazza Libertà

Deliberazione n° 98

Pubblicata il ________________

in data 17/06/2010

Immediatamente eseguibile SI [ X ]

NO [ ]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Atto di indirizzo colonia estiva per bambini diversamente abili.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2010 addì diciassette del mese di giugno, alle ore17.30, nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e
dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:
Presenti
1

Cirillo Giovanni

2

Romano Filippo

X

3

Corvo Antonio

X
2

giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2009 e del 08 aprile 2010
Partecipa il Segretario CATERINA PAOLA ROMANO'.

Assenti
X

1

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO
che il Comune di Taurianova , Comune Capofila del distretto socio-sanitario n.3-Area servizi alla persona , nell'ambito
dell'attività per i minori e la famiglia, promuove servizi per bambini e ragazzi, attraverso iniziative volte ad integrare il
ruolo della famiglia garantendo loro l'assistenza e la cura dei bambini diversamente abili e dare loro opportunità ludicoricreative e sportive che favoriscano la socializzazione e lo sviluppo delle loro capacità espressive e creative;
PRESO ATTO che per la copertura della spesa potrà essere utilizzata parte della somma residua di cui ai
progetti per la realizzazione e l'implementazione di prestazioni e servizi socio -assistenziali a favore di persone
appartenenti a fasce deboli ai sensi del Piano Distrettuale di interventi redatto nell'ambito del Distretto Socio-sanitario
n. 3 Ufficio di Piano con Comune capofila Taurianova, impegnata con determinazione n. 28 del 06.04.2009 al cap. 6005
del Bilancio 2010 denominato “spese per servizi conto terzi” e confermata con deliberazione n. 97 del 22.10.2009;
CONSIDERATO che, per favorire meglio la socializzazione, il soggiorno potrà consistere nel trasporto degli
interessati presso una località marina nella fascia oraria 8,30 – 15,30 per una durata di 10 giorni (2 settimane, esclusi i
sabato e le domeniche) , assumendo a carico dell’Ente l’onere del trasporto, di ombrelloni, di un pranzo completo
giornaliero,di accompagnatori e animazione, fermo restando il pagamento a carico dell’utenza della tariffa di cui alla
deliberazione della Commissione Straordinaria. n.53 del 13.04.2010 , “Servizi a domanda individuale. Approvazione
tariffe anno 2010”;
CONSIDERATO, altresì, che, al fine di contenere la spesa è opportuno utilizzare i propri mezzi di trasporto
e, quindi, autorizzare l’utilizzo dello scuolabus targato BP 594 NY, abilitato anche al trasporto dei diversamente abili,
chiedendo alla società assicuratrice l’estensione della polizza;
RITENUTO di adottare in tal senso apposito atto di indirizzo ed applicazione contestuale dell'allegato
progetto predisposto dal III settore con allegato piano di costi;
VISTO l’art. 49, comma 1° del D.lgs. 267/2000, che stabilisce che sugli atti di indirizzo del Consiglio e della
Giunta non è richiesto un parere di regolarità tecnica;
A voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare il progetto predisposto dal III settore relativo al soggiorno marino estivo riservato ai ragazzi
diversamente abili, nel rispetto dei limiti delle disponibilità di bilancio 2010;
di avvalersi del supporto del personale del servizio civile e del volontariato cittadino che nel settore vanta una
vasta esperienza;
di autorizzare l'utilizzo dello scuolabus targato BP 594 NY per il trasporto dei partecipanti al soggiorno marino
previo adeguamento della polizza assicuratrice in atto esistente;
di dare atto che la spesa nascente dello svolgimento del presente soggiorno sarà imputata nel capitolo 6005 dei
RRPP 2009 denominato “Spese per servizi per conto terzi” utilizzando il risparmio derivante dalla gara
d'appalto di cui alla det. 28 del 6/4/2009;
di incaricare il responsabile del III settore all'adozione dei successivi atti di gestione nei modi e nei termini
previsti dalle vigenti disposizione di legge;
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con unanime e separata votazione, ai
sensi dell'art. 134-comma 4°, del D.Legs. 26/2000.

