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Determinazione del dirigente Numero 951 del 08/10/2019
OGGETTO: Spesa per servizio di trasporto anziani e disabili presso i seggi elettorali in occasione
delle Elezioni Regionali del 27 Ottobre 2019.

IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 dell’8 agosto 2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 09/08/2019, sono stati convocati
per domenica 27 ottobre 2019 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale
e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria;
Considerato che in detta occasione il Servizio Elettorale del Comune deve provvedere al servizio
speciale di trasporto, al fine di facilitare l’affluenza alle urne di anziani e disabili con difficoltà
motorie e/o sprovvisti di mezzi propri;
Ritenuto necessario, pertanto, rendere disponibile un servizio di trasporto disabili e anziani in
occasione delle Elezioni Regionali;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n.708 del 17.07.2018 con la quale è stato
aggiudicato l’affidamento di servizi sociali da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale
1 agli operatori economici, Cooperativa Sociale La Rondine di Città di Castello e Cooperativa
Sociale ASAD di Perugia;
Considerato che la tipologia del servizio da attivare è riconducibile a servizi regolati dal contratto
soprarichiamato e vista l’esiguità della spesa, la delicatezza del servizio, nonché il breve periodo
dell’affidamento, si intende procedere affidare lo stesso alla Cooperativa Sociale La Rondine, già
gestore di servizi rivolti a disabili e anziani del nostro territorio e già in possesso di un mezzo
appositamente adibito per la salita e la discesa di disabili, tenendo conto, inoltre, anche della
maturata esperienza che la stessa ha acquisito su tutto il territorio;
Vista la pec prot. n. 42920 del 23.09.19, con la quale veniva richiesta alla Cooperativa Sociale La
Rondine la disponibilità ad effettuare il servizio e il relativo preventivo di spesa;
Vista la pec prot. n. 45751 del 07.10.19, con la quale la Cooperativa Sociale La Rondine ha
dichiarato la propria disponibilità, inviando apposito preventivo;
Visto che il preventivo inviato risulta essere congruo e rispondente alle esigenze in questione;
Ritenuto necessario impegnare nel Bilancio 2019, la somma di €. 293,10 compresa iva al 5%,
all’apposito capitolo del centro di responsabilità 41, come da prospetto contabile che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamate:
Pagina 2 di 4

- la deliberazione di C.C. n. 39 del 08/04/2019 con la quale è stato approvato “Documento unico di
programmazione 2019 – 2021, bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e relativi allegati, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n.267/2000, art. 10 del D.Lgs.118/2011 e principi contabili di
applicazione”;
- la deliberazione di G. C. n. 87 del 06.05.2019 con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo
di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance (PDP) per
l'esercizio finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Scateni Lorenza;
Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Giuliana Zerbato;

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla legge 241/90 ed in particolare dall’art.3;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza);
Visto l’art.107 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di prendere atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 40 dell’8 agosto 2019,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 09/08/2019, sono stati
convocati per domenica 27 ottobre 2019 i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della
Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria;
2. di considerare che in detta occasione il Servizio Elettorale deve provvedere al servizio speciale
di trasporto, al fine di facilitare l’affluenza alle urne di anziani e disabili con difficoltà motorie
e/o sprovvisti di mezzi propri;
3. di prendere atto della propria D.D. n.708 del 17.07.2018 con la quale è stato aggiudicato
l’affidamento di servizi sociali da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale 1 agli
operatori economici Cooperativa Sociale La Rondine di Città di Castello e Cooperativa
Sociale ASAD di Perugia;
4. di considerare:
- la tipologia del servizio da attivare, riconducibile a servizi già regolati da contratto;
- l’esiguità, congruità della spesa, delicatezza del servizio, il breve periodo di affidamento;
- la disponibilità da parte della Cooperativa La Rondine di un mezzo appositamente adibito per
il trasporto di disabili;
- la maturata esperienza che la Cooperativa ha acquisito su tutto il territorio del Comune di
Città di Castello;
5. di procedere all’affidamento del servizio di trasporto disabili e anziani presso i seggi elettorali,
in occasione delle Elezioni Regionali alla Cooperativa Sociale La Rondine;
6. di impegnare pertanto la somma pari ad €. 293,10 iva compresa al 5%, nel Bilancio 2019,
all’apposito capitolo del centro di responsabilità 41, come da prospetto contabile che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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7. di dare atto che saranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione del D.
Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 08/10/2019

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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