COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 56 Rep.
OGGETTO:

Data 07.05.2013
Servizio di trasporto per soggetti portatori di handicap, fisici e
psichici. Provvedimenti. Approvazione schema di convenzione.-

L'anno Duemilatredici, il giorno Sette del mese di Maggio alle ore 15:30, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

MUSTAZZA Angela

Assessore

Ass.

si
SI

si

POMA Francesco

si

MUSTAZZA Rocco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Vincenzo Barone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che l'A.C. in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in
conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali, intende assicurare un facile
accesso alle terapie riabilitative presso i Centri di Riabilitazione convenzionati con l'A.S.L;
Vista la richiesta presentata dalla Fondazione Auxilium di Valderice, con la quale
richiede il rimborso delle spese di trasporto ai sensi della L.R. 16/86, relativamente ai tre
minori, residenti nel comune di Buseto Palizzolo, portatori di handicap, assegnati dall'ASP di
Trapani il semiconvitto presso la predetta struttura che usufruiscono di tale servizio
giornaliero di andata e ritorno Valderice Bruca e viceversa;
Visto l'ari. 5 della L.R. n. 16/86, il quale prevede il pagamento della retta per il
trasporto, a carico dei Comuni di residenza dei soggetti portatori di handicap, da erogare
agli enti, Istituti ed Associazioni che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti
portatori di handicap;
Vista l'istanza avanzata da un genitore, pervenuta al protocollo comunale in data
27.02.2013 al n. 1904, tendente ad ottenere l'attivazione del servizio di trasporto gratuito
Valderice Bruca e viceversa, per i tre figli portatori di handicap inseriti in semiconvitto presso
il Centro Fondazione Auxilium "Istituto Medico Psico Pedagogico" di Valderice
per cure
riabilitative;
Visto lo schema di Convenzione predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali;
DELIBERA
1) Approvare lo schema di convenzione allegato alla presente.
2) Autorizzare il Centro Fondazione Auxilium "Istituto Medico Psico Pedagogico" di Valderice
ad effettuare il servizio di trasporto per tre soggetti portatori di handicap per la durata di
mesi sei (Gennaio /Giugno 2013).
3) Autorizzare il Capo Settore "A" ad adottare i successivi provvedimenti di competenza.
4) La spesa per il pagamento del suddetto finanziamento di € 5.500,00 sarà allocata
all'intervento 1.10.04.05 cap.1414 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
5) Dichiarare la presente di immediata esecuzione stante l'urgenza di stipula della
convenzione per l'anno scolastico già iniziato.
Il Proponente
II Sindaco
F.to (Luca Gervasi)

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 delta Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
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DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.-
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Letto, approvalo, sottoscritto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Angela Mustazza

IL SINDACO
F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Vincenzo Barone

E' copia conforme all'originale.-

LÌ,

'1 6 MAS 20tt

RIO GENERALE

Barone

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n.

|L RESPONSABILE DELL'ALBO
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