N. 34
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: Trasferimento all’Unione dei Comuni Alta Val d’Arda del mezzo per il
trasporto dei disabili del servizio mobilità gratuita
L’anno Duemilasedici questo giorno 27 del mese di febbraio alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:

-

ROCCHETTA
MATERA
MENEGHELLI

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO

IVANO
EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

VICE-SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
-

-

n. 76 del 13.5.2010 con la quale è stato stipulato un “Contratto di comodato gratuito
di beni mobili registrati” di un autoveicolo nuovo di marca Doblò tg.EP407PR
appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, nei territori dei
Comuni di Castell’Arquato e di Lugagnano Val d’Arda con la Società EUROPA
SERVIZI S.p.A. sede di Milano, Via G. D’Arezzo n. 4, con sede legale a Reggio
Emilia, Via Guicciardi n. 7;
n. 25 del 08.03.2014 con la quale è stato approvato lo schema di accordo per
l’utilizzo del mezzo tra i Comuni di Castell’Arquato e Lugagnano val d’Arda;

PRESO ATTO che dal 1 gennaio 2016 la funzione sociale è stata conferita all’Unione dei
Comuni Alta Val d’Arda è che tra i servizi è compreso anche il trasporto degli anziani e
disabili per cui si rende necessario affidare all’Unione il mezzo adibito al trasporto dei
disabili;
CONSIDERATO che il contratto con la Società Europa Servizi SpA scadrà il 13.04.2017 e
che fino a quella data sarà l’Unione a gestirlo provvedendo all’organizzazione e
programmazione dei viaggi ed al controllo del mezzo;
RITENUTO pertanto opportuno trasferire all’Unione Alta Val d’Arda il mezzo Fiat Doblò
con targa EP407PR;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica
Educativo Culturale

espressi dai Responsabili dei Servizi

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
1) di trasferire all’Unione Alta Val d’Arda il mezzo adibito al trasporto dei disabili Fiat
Doblò con targa EP407PR fino al 13.04.2017 data della naturale scadenza del
contratto in essere con la Società Europa Servizi SpA di Milano;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Educativo Culturale di provvedere
alla trasmissione di tutta la documentazione inerente l’auto all’Unione Alta Val
d’Arda

3) Di dichiarare, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

OGGETTO: Trasferimento all’Unione dei Comuni Alta Val d’Arda del mezzo per il
trasporto dei disabili del servizio mobilità gratuita

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Educativo, Culturale e di Promozione
Turistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla
proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnica
:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 26

2 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO CULTURALE
PROMOZIONE TURISTICA
- drssa Veruska Renzella -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile :
=================
Castell’Arquato,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 34

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

del 27 2 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 11 3
2016…………………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

