
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.59        16.05.2009 
 
 

OGGETTO : SERVIZI  DI  TRASPORTO  SOCIALE, DOMICILIZZAZIONE 
FARMACI E SERVIZI  PER DISABILI E STUDENTI - 
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA C.R.I. SOTTOCOMITAT O 
DI FAUGLIA.          

 
 
 

             L’anno duemilanove addi sedici del mese di maggio alle ore 12    nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

FROLI RICCARDO SINDACO P 
MONACO ANTONIO ASSESSORE 

ANZIANO 
P 

NOVI RICCARDO ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

BARSOTTI  CESARE ASSESSORE 
EFFETTIVO 

P 

MASSEI ANGELO ASSESSORE P 
BACCI ALESSIO ASSESSORE A 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Froli Riccardo  nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 59 del 16.05.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 59 del 16.05.2009 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la propria precedente delibera n.113 del 9.12.2007 con la quale si 
compartecipava, mediante un contributo a favore della C.R.I. Sottocomitato  di Fauglia pari ad € 
10.000,00, all'acquisto di un nuovo mezzo di trasporto sociale e si concordava con lo stesso 
comitato un futuro rapporto convenzionale per l'attività di trasporto sociale e per disabili con 
l'Amm.ne Comunale; 
 Tenuto conto che il trasporto sociale e d'ausilio per il ns. Comune è stato fino al 2008 svolto 
dall'USL n.5 di Pisa nelle forme previste dall'apposito regolamento approvato dalla Conferenza dei 
Sindaci articolazione Zona Pisana n. 12 del 24.3.2004, con una spesa annua pari ad € 9.700,00 per il 
2008; 
 Considerato che la Giunta della Società della Salute della Zona Pisana con atto n.1 del 
15.01.2009 ha deliberato di sospendere il servizio di che trattasi già dal 2009 e che pertanto tale 
incombenza ritorna nella competenza dell'Amm.ne Com.le; 
 Atteso peraltro che questa Amministrazione ha attualmente diversi rapporti di concessione di 
servizi con la C.R.I. di Fauglia ed in particolare il trasporto disabili della Comunità Stella Maris 
presso gli edifici scolastici, il trasporto degli alunni della scuola elementare presso la piscina di 
Collesalvetti ed il trasporto studenti della frazione di Luciana, con un spesa complessiva pari ad € 
15.500, di cui alla determinazione n. 81 del 27.9.2008, integrata con la successiva determinazione n. 
23 del 14.2.2009 ; 
 Considerata la necessità di disciplinare tutti i rapporti intercorrenti con la C.R.I. in 
un'apposita regolamentazione convenzionale con l'estensione oltre ai servizi già affidati anche del 
trasporto sociale d'ausilio prima svolto dalla USL ed inoltre la domicilizzazione dei farmaci per le 
persone non in grado di provvedervi in maniera autonoma con notevole vantaggio 
dell'Amministrazione, in quanto tutti i servizi verranno disciplinati in maniera omogenea con un 
unico strumento ed inoltre con notevole risparmio economico, tenuto conto che l'importo 
attualmente corrisposto alla C.R.I. ( € 15.500 Iva compresa) viene portato ad € 18.000,00 annue Iva 
compresa ed in considerazione del fatto che il contributo che l'Amm.ne ha corrisposto alla USL per 
il 2009 non verrà versato; 
 Vista l'allegata convenzione regolante i rapporti tra l'Amm.ne Com.le e la C.R.I. 
sottocomitato di Fauglia che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 Visto l'art.53, comma 23 della Lege n.388 del 23.12.2000; 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. n.267/2000; 
 Ad unanimità di voti legalmente esprssi : 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di confermare i servizi già in essere con la C.R.I. Sottocomitato di Fauglia riguardante, come 
descritto in premessa : 

a) trasporto disabili ospiti della Comunità Educativa "Stella Maris" presso le scuole del 
territorio; 

b) trasporto alunni scuola elementare presso la piscina di Collesalvetti 
c) trasporto studenti residenti nella frazione di Luciana; 
- di dare atto che lo stesso Sottocomitato svolgerà per conto dell'Amm.ne Com.le anche i 

servizi di  trasporto  sociale d'ausilio precedentemente  svolto dalla USL  n.5  sospeso  già 
dal  

 



 

 

 
 
      2009 ed inoltre la domicilizzazione dei farmaci come da allegata convenzione disciplinante i          

rapporti tra l'Amm.ne Com.le ed il suddetto ente per una spesa complessiva su base annua 
pari ad e 18.000,00 con limitato adeguamento rispetto alle concessioni già in essere; 

- di incaricare il Responsabile del Settore 1 dei relativi adempimenti consequenziali; 
- di dare atto che con successivo provvedimento verranno formalizzate le modalità ed i 

requisiti per accedere ai due nuovi servizi sopra elencati;  
- di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 

eseguibile. 
 

  
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 59 del 16.05.2009  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Froli Riccardo 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Monaco Antonio   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


