Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 239/2020
Oggetto: ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER L'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAPANI
- APPROVAZIONE MODIFICA ART. 6 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE" DELLA CONVENZIONE.
L’anno 2020 il giorno 05 del mese di agosto alle ore 13:00 e seguenti nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l'adunanza ABBRUSCATO VINCENZO nella sua qualità di VICE SINDACO.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:
TRANCHIDA GIACOMO

Assente

ABBRUSCATO VINCENZO

Presente

ROMANO ANTONIO MARCO

Presente

PELLEGRINO GIUSEPPE

Presente

VASSALLO ANDREA

Presente

LA PORTA GIUSEPPE

Assente

BONGIOVANNI FABIO

Presente

D'ALI' ROSALIA

Presente

PATTI ANDREANA MARIA

Presente

SAFINA DARIO

Presente

Assenti: 2, Tranchida Giacomo, La Porta Giuseppe.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE SPATARO ALFONSO.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, predisposta dal
Responsabile del procedimento competente per materia nel testo che segue:
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Servizio

SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER L'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI
TRAPANI - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 6 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE" DELLA
CONVENZIONE.
Il Dirigente del IV Settore Dott. Francesco Guarano su specifica direttiva
dell’Assessore ai Servizi Sociali Vincenzo Abbruscato sottopone alla Giunta
Municipale la seguente proposta di deliberazione nel testo che segue
La Giunta Comunale
Premesso che è stata intenzione di questa A.C. migliorare e implementare il
servizio di trasporto sociale presso strutture sanitarie e/o di riabilitazione in
favore di soggetti portatori di disabilità, privi di autonomia nell’uso di mezzi
propri e pubblici, oltrechè residenti nel territorio comunale e segnalati
dall’Ufficio Servizio Sociale, già erogato dal Comune di Trapani ai sensi dell’art.
6 c. 2 lett. c) della L.r. n. 68 del 18/04/1981, avvalendosi della collaborazione
degli Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni no profit, dotate di
propri mezzi ed impegnate nel territorio in progettualità a sostegno delle
categorie di soggetti svantaggiati;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n. 55 del 25/02/2019 con la quale è stato
deliberato
1. di promuovere, in accordo con quanto al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 di riordino e
revisione organica della disciplina speciale relativa agli Enti del Terzo Settore, la
sperimentazione di nuove forme di organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali
al fine di rendere sempre più efficace ed efficiente la risposta ai bisogni del territorio e
migliorarne la qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale e in particolare
l’attività di trasporto ed accompagnamento in favore dei soggetti portatori di disabilità;
2. di sostenere le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni no profit riconoscendone
il valore e la funzione sociale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo
attraverso il ricorso alla disciplina delle Convenzioni prevista dall’art. 56, comma 1, del
suddetto Codice del Terzo Settore che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale,
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di
interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;
3. di implementare l’attività già erogata di trasporto ed accompagnamento in favore di
soggetti portatori di disabilità residenti nel territorio comunale e segnalati dagli Uffici di
Servizio Sociale Professionale del Comune di Trapani, mediante la stipula di apposita
Convenzione con ODV ed Enti del Terzo Settore, nelle forme e con le modalità stabilite dal
D.Lgs. n. 117 del 3/07/2017;
4. di specificare che l’attività di implementazione del servizio di cui al punto precedente
ha carattere complementare ed esclusivamente socio-assistenziale e non sostitutivo di
altro servizio o surrogatorio di attività istituzionali attribuite per legge alla competenza del
Comune;
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5. di specificare altresì che, nel rispetto di quanto stabilito al comma 3 dell’art. 18 e
comma 2 dell’art. 56 Codice del Terzo Settore, le convenzioni prevedranno esclusivamente
il rimborso delle sole spese carburante al vigente costo di mercato e copertura
assicurativa, effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento del trasporto
dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni no profit che avranno sottoscritto
l’apposita Convenzione e nei limiti dello stanziamento di Bilancio;
6. di disporre, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza,
partecipazione e parità di trattamento, avviso pubblico rivolto alle Associazioni e
Organizzazioni di Volontariato, in possesso dei requisiti generali di cui al comma 3 dell’art.
56 del Codice del terzo Settore oltre che dei requisiti speciali per lo svolgimento
dell’attività di cui al precedente punto 3:





moralità professionale,
adeguata attitudine valutata con riferimento alla struttura, all’attività
concretamente svolta, alle finalità perseguite, alle risorse a disposizione e alla
capacità di operare e realizzare l’attività;
disponibilità di mezzi idonei per lo svolgimento dell’attività di trasporto ed
accompagnamento;

7. di approvare le condizioni generali che dovranno contenere l’ Avviso Pubblico, lo
schema di Convenzione e modello di domanda allegati alla presente, da adottare da parte
dell’organo gestionale fissando il termine del 30 Ottobre di ogni anno per la presentazione
delle manifestazioni di interesse ai fini della stipula di convenzione per le attività di cui al
punto 3;
8. di specificare che, fermo restando il limite dello stanziamento di bilancio allocato
annualmente al capitolo di pertinenza, la misura del rimborso delle spese di cui al punto 5
che sarà riconosciuta per ognuna delle Associazioni aderenti, sarà annualmente
parametrata al numero delle Organizzazioni e Associazioni di volontariato, in possesso dei
requisiti previsti, che alla scadenza annuale del 30 ottobre avranno prodotto nelle forme di
rito manifestazione di interesse alla sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento
delle attività di trasporto disabili;

Dato atto che, a seguito di Avviso Pubblico con il quale sono stati aperti i
termini per le iscrizioni/rinnovi al suddetto Albo Comunale, si è provveduto ad
approvare
 con D.D. n. 2351 del 19/07/2019 il sotto indicato elenco di n. 2
ODV/APS in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di
implementazione del trasporto e accompagnamento di soggetti portatori
di disabilità, nonché a disporre l’iscrizione delle stesse all’Albo Comunale
delle ODV/APS SEZIONE “Trasporto disabili” per l’annualità 2019, giusta
sottoscrizione di Convenzione:
1. Associazione “Solidal-Mente” con sede legale in Erice (Tp), via
Caserta n. 58, C. Fiscale: 93050930812, iscritta all’Albo Regionale
degli enti pubblici e privati sezione inabili al n. 3740 del
02.08.2013;



2. Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza “Alfa
Soccorso” O.N.L.U.S con sede legale in Favignana (Tp), via F.
Crispi n. 29, C. Fiscale: 93072780815, iscritta alla sezione a)
solidarietà sociale del Registro generale regionale delle
organizzazioni di volontariato al n. 89 del 29.01.2016 e alla sezione
b) socio-sanitaria del Registro generale regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. 1574 del 28.06.2016;
con D.D. n. 4262 del 23/12/2019 il sotto indicato elenco di n. 2
ODV/APS in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di
implementazione del trasporto e accompagnamento di soggetti portatori
di disabilità, nonché a disporre l’iscrizione/rinnovo delle stesse all’Albo
Comunale delle ODV/APS SEZIONE “Trasporto disabili” per l’annualità
2020, giusta sottoscrizione di Convenzione:
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1. Associazione “Solidal-Mente” con sede legale in Erice (Tp), via
Caserta n. 58, C. Fiscale: 93050930812, iscritta all’Albo Regionale
degli enti pubblici e privati sezione inabili al n. 3740 del
02.08.2013;
2. Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza “Alfa
Soccorso” O.N.L.U.S con sede legale in Favignana (Tp), via F.
Crispi n. 29, C. Fiscale: 93072780815, iscritta alla sezione a)
solidarietà sociale del Registro generale regionale delle
organizzazioni di volontariato al n. 89 del 29.01.2016 e alla sezione
b) socio-sanitaria del Registro generale regionale delle
Organizzazioni di Volontariato al n. 1574 del 28.06.2016;
Considerato che con D.D. n. 2342 del 17/07/2019 si è proceduto ad
impegnare la spesa pari a Euro 5.000,00 al Cap. 28879 denominato
“Trasferimenti ad Istituzioni sociali private per attività di accompagnamento e
trasporto disabili”, al fine di garantire lo svolgimento dell’ attività prevista dalla
Convenzione, sottoscritta dalle Associazioni ammesse al sopra richiamato Albo
Comunale;
Rilevato che il servizio di trasporto di cui alla Deliberazione di G. M. n. 55 del
25/02/2019 è stato reso operativo dalle Associazioni iscritte a partire dal
02.09.2019, nel pieno rispetto delle modalità previste dall’art. 4 “Modalità
attuative” e dall’art. 6 “Partecipazione alle spese” della Convenzione
sottoscritta dagli Enti no profit iscritti al sopra richiamato Albo Comunale;
Considerato che entrambe le associazioni hanno rappresentato la difficoltà a
coprire le spese effettive di consumo di carburante per i tragitti effettuati per
l’espletamento del servizio de quo;
Viste le note prot. n. 21404 del 02.03.2020 e n. 64745 del 23.07.2020 con le
quali l’Associazione Solidalmente e l’Associazione Pubblica Assistenza Alfa
Soccorso Onlus, iscritte al sopra richiamato Albo Comunale, chiedono la
rimodulazione dell’importo corrispondente alla quota di rimborso spese
carburante, stabilito dall’art. 6 della Convenzione, pari alla somma di Euro
0,08/Km per trasporti singoli o collettivi, calcolati sulla distanza misurata dalla
sede dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione, desunta dall’applicazione
Google Maps, proponendo la tariffa di € 0,20/Km ;
Dare atto che l’aggiornata tabella ACI pubblicata sulla GURS n. 47 del
31.12.2019, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, prevede un rimborso
forfettario Km medio per autovetture di media cilindrata superiore alla richiesta
di cui sopra;
Tenuto conto della natura socio-assistenziale del servizio e della necessità di
rimborsare i costi effettivi di carburante sostenuti dalle associazioni
convenzionate e stante che questa A.C. attraverso il servizio de quo, intende
garantire una maggiore risposta ai bisogni emergenti del territorio,
razionalizzando al contempo i costi, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n.
117 del 03/07/2017 art. 18 c. 3;
Ritenuto pertanto
- accogliere le proposte pervenute dall’Associazione Solidalmente e
dall’Associazione Pubblica Assistenza Alfa Soccorso Onlus, iscritte al sopra
richiamato Albo Comunale dall’Associazione Solidalmente, di cui alle note prot.
n. 21404 del 02.03.2020 e n. 64745 del 23.07.2020, con le quali si richiede la
modifica dell’importo da Euro 0,08/Km a Euro 0,20/Km;
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- modificare l’art. 6 della sopra indicata Convenzione sostituendo il
periodo “L’Amministrazione Comunale riconosce alle Associazioni/ODV
esclusivamente il rimborso delle sole spese carburante onnicomprensivo sulle
attività di cui all’art. 1 della presente Convenzione, che per valutazioni di
carattere oggettivo sono quantificate nella forma e misura di seguito elencata:
€ 0,08 /Km per trasporti singoli o collettivi da effettuarsi entro o fuori il
territorio comunale, calcolati sulla
distanza
misurata
dalla sede
dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione, desunta dall’applicazione
“google maps”, con il periodo “L’Amministrazione Comunale riconosce alle
Associazioni/ODV esclusivamente il rimborso delle sole spese carburante
onnicomprensivo sulle attività di cui all’art. 1 della presente Convenzione, che
per valutazioni di carattere oggettivo sono quantificate nella forma e misura di
seguito elencata: € 0,20 /Km per trasporti singoli o collettivi da effettuarsi
entro o fuori il territorio comunale, calcolati sulla distanza misurata dalla sede
dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione, desunta dall’applicazione
“google maps”;
Dato atto che rimangono invariati le restanti disposizioni previste dalla
Convenzione, approvata con Deliberazione di G.M. n. 55/2019;
Vista la legge 142/90 recepita con modificazione dalla regione Sicilia con la
legge 48/91, circa le competenze degli organi del comune;
Visto il d. lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto del Comune di Trapani, il d.lgs. 267/2000, l’O.R.EE.LL. e s.m.i.
Per i motivi di cui in premessa:
DELIBERA
1. Dare atto che questa A.C. attraverso l’ implementazione del servizio di
trasporto e accompagnamento dei soggetti portatori di disabilità svolto
dalle Associazioni di volontariato iscritte all’Albo Comunale, giusta
Deliberazione di G.M. n. 55/2019, di natura socio-assistenziale,
complementare e non sostitutivo di altro servizio o surrogatorio di attività
istituzionali attribuite per legge alla competenza del Comune, intende
garantire una maggiore risposta ai bisogni emergenti del territorio,
razionalizzando al contempo i costi, nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs n. 117 del 03/07/2017 art. 18 c. 3;
2. Prendere atto che entrambi gli Enti no profit iscritti all’Albo Comunale
per il servizio di cui al superiore punto hanno rappresentato la difficoltà a
coprire le spese effettive di consumo di carburante per i tragitti effettuati
per l’espletamento del servizio de quo, e che con note prot. n. 21404 del
02.03.2020 e n. 64745 del 23.07.2020 l’Associazione Solidalmente e
l’Associazione Pubblica Assistenza Alfa Soccorso Onlus, iscritte al sopra
richiamato Albo Comunale, chiedono la rimodulazione dell’importo
corrispondente alla quota di rimborso spese carburante stabilito dall’art.
6 della Convenzione, pari alla somma di Euro 0,08/Km per trasporti
singoli o collettivi, calcolati sulla distanza misurata dalla sede
dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione, desunta dall’applicazione
Google Maps, in quanto inferiore alle tariffe in vigore, proponendo la
somma di Euro 0,20/Km;
3. Dare atto che l’aggiornata tabella ACI pubblicata sulla GURS n. 47 del
31.12.2019 prevede, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, un
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rimborso forfettario Km medio per autovetture di media cilindrata
superiore alla richiesta di cui sopra;
4. Tenere conto della natura socio-assistenziale del servizio, nonché della
necessità di rimborsare i costi effettivi di carburante sostenuti dalle
associazioni convenzionate e stante che questa A.C. attraverso il servizio
de quo, intende garantire una maggiore risposta ai bisogni emergenti del
territorio, razionalizzando al contempo i costi, nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs n. 117 del 03/07/2017 art. 18 c. 3;
5. Accogliere le proposte pervenute accogliere le proposte pervenuta
l’Associazione Solidalmente e l’Associazione Pubblica Assistenza Alfa
Soccorso Onlus, iscritte al sopra richiamato Albo Comunale
dall’Associazione Solidalmente, di cui alla nota prot. n. 21404 del
02.03.2020 e n. 64745 del 23.07.2020, in quanto ritenute congrue alle
tariffe previste per lo svolgimento del medesimo servizio, svolto nel
settore volontaristico e sociale;
6. Approvare la modifica dell’art. 6 della sopra indicata
Convenzione sostituendo il periodo “L’Amministrazione Comunale
riconosce alle Associazioni/ODV esclusivamente il rimborso delle sole
spese carburante onnicomprensivo sulle attività di cui all’art. 1 della
presente Convenzione, che per valutazioni di carattere oggettivo sono
quantificate nella forma e misura di seguito elencata: € 0,08/Km per
trasporti singoli o collettivi da effettuarsi entro o fuori il territorio
comunale,
calcolati
sulla
distanza
misurata
dalla
sede
dell’Associazione/ODV al luogo di destinazione, desunta dall’applicazione
“google maps”, con il periodo “L’Amministrazione Comunale riconosce
alle Associazioni/ODV esclusivamente il rimborso delle sole spese
carburante onnicomprensivo sulle attività di cui all’art. 1 della presente
Convenzione, che per valutazioni di carattere oggettivo sono quantificate
nella forma e misura di seguito elencata: € 0,20/Km per trasporti singoli
o collettivi da effettuarsi entro o fuori il territorio comunale, calcolati sulla
distanza misurata dalla sede dell’Associazione/ODV al luogo di
destinazione, desunta dall’applicazione “google maps”;
7. Dare atto che rimangono invariati le restanti disposizioni previste dalla
Convenzione, approvata con Deliberazione di G.M. n. 55/2019;
8. Incaricare il Dirigente del IV Settore di provvedere agli atti
consequenziali alla presente modifica dell’art. 6 della Convenzione per
l’attività di accompagnamento trasporto di soggetti portatori di disabilità
residenti nel Comune di Trapani;
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, per consentire agli
uffici di eseguire con celerità i successivi adempimenti di legge.
Sottoscritta dal Dirigente
GUARANO FRANCESCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 29/07/2020
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Indi

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI
DI VOLONTARIATO ODV E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER L'ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI
TRAPANI - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 6 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE" DELLA CONVENZIONE.
Preso atto che, ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così
come modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000, la proposta di deliberazione reca sia il parere di regolarità
tecnica che il parere di regolarità contabile;
Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del
Procedimento e dal Dirigente proponente, vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi delle proposta di
deliberazione;
Visto l’O.R.EE.LL. E successive modifiche ed integrazioni;
con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese

DELIBERA
di approvare, facendo propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata.
Dopo di che la Giunta, con separata votazione unanime e palese

DELIBERA
di dichiarare la deliberazione di cui sopra urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12
della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche, ed il segretario, con la firma apposta di seguito, ne attesta
l’esecutività.

Approvat o e sottoscritto
L'ASSESSORE ANZIANO
ROMANO ANTONIO MARCO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL SEGRETARIO GENERALE
SPATARO ALFONSO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

IL VICE SINDACO
ABBRUSCATO VINCENZO

(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI SOCIALI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 3500/2020 del Servizio SERVIZI SOCIALI ad oggetto: ALBO COMUNALE
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ODV E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE APS PER L'ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO DI SOGGETTI
PORTATORI DI DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI TRAPANI - APPROVAZIONE
MODIFICA ART. 6 "PARTECIPAZIONE ALLE SPESE" DELLA CONVENZIONE. si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Trapani li, 29/07/2020

Sottoscritto dal Dirigente
GUARANO FRANCESCO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 29/07/2020
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Città di Trapani
(Medaglia d'Oro al Valor Civile)

Servizio SERVIZI FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3500/2020 ad oggetto: ALBO COMUNALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO ODV E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE APS PER L'ATTIVITÀ DI
ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ RESIDENTI
NEL COMUNE DI TRAPANI - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 6 "PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE" DELLA CONVENZIONE. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile, fermo restando che a seguito dell'incremento del rimborso delle sole spese del
carburante per Km la spesa dei servizi assicurata dovrà essere sempre mantenuta nei limiti
degli stanziamenti di bilancio.
FAVOREVOLE
Trapani li, 04/08/2020

Sottoscritto dal Dirigente
PETRUSA GIOACCHINO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 04/08/2020

copia informatica per consultazione

