
ORIGINALE

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

IMPEGNO N. __

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. di Prot. N. 139 Reg. Delib.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO

L'anno duemiladieci addì undici del mese di novembre alle ore 18.00 nella sede Comunale.

Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale:

RISULTANO:

Preso Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI SINDACO si

BRICALLI GIANNI VICESINDACO si

SALA ORAZIO ASSESSORE si

DEL DOSSO DONATO ASSESSORE si

MANNIVALTER ASSESSORE si

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI con funzioni di assistenza giuridica in ordine
alla confonnità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U.
267/2000).

Il Dott. BONGIOLATTI Pier Luigì nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione sociale rilasciata dall'Ospedale Maggiore Policlinico - Centro Fibrosi
Cistica - di Milano dalla quale risulta che lo studente XX residente in Berbenno di Valtellina è
affetto da particolare malattia respiratoria e pertanto necessita di un accompagnamento
personalizzato per la frequenza della Scuola Secondaria di 2° Grado a cui è iscritto a Morbegno
(Istituto ENAIP);

Accertato che l'Associazione per l'Autogestione dei servizi e la solidarietà (AUSER) di
Sondrio si è dichiarata disponibile ad effettuare tale servizio per conto di questo Comune tramite i
propri volontari;

Vista la nota n. 29713 del 18.08.2010 dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio,
competente per l'erogazione dei servizi in oggetto, con la quale si rende disponibile al rimborso
delle spese sostenute dai Comuni per l'organizzazione del servizio di trasporto degli studenti con
disabilità frequentanti le Scuole Secondarie di 2° Grado;

Ritenuto di dover garantire il servizio cosi come richiesto avvalendosi della disponibilità
dei volontari AUSER;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lges. n.
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA

l) DI AUTORIZZARE l'Associazione AUSER di Sondrio ad effettuare il serviZiO di
trasporto scolastico in oggetto riconoscendole un contributo pari a € O,SO/Km quale
rimborso spesa per carburante, assicurazione ecc, per un totale previsto di circa € 2.S00,00
per l'intero armo scolastico.

2) DI IMPEGNARE la spesa totale prevista in € 2.500,00 all'int. 4.00.00.0S (cap. 13000) del
bilancio del corrente esercizio finanziario dando atto che al tennine dell'armo scolastico
verrà richiesto alla Provincia di Sondrio il rimborso della spesa sostenuta così come
previsto nella nota richiamata in premessa.

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione unanime,
ìmmedìatamente eseguìbìle, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.


