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DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE 

 
OGGETTO: Legge Regionale 28/05/1985 n.12. art.92 servizio trasporto a favore di persone disabili per 

accompagnamento presso centri di riabilitazione autorizzati, affidamento gestione all’associazione di 

Volontariato“ Volontari di Ula Tirso “anno 2016, impegno di spesa e approvazione schema di convenzione 

CIG: Z1117E4058. 

 

 

Il Sottoscritto Mura Angelo, Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale , 

VISTO: 

 il provvedimento del Sindaco n.7 del 08.06.2015 di conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di 

Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 01/06 – 31/12/2015; 

 il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 

10.03.1997, esecutivo ai sensi di legge; 

 il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 

del 29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di 

legge; 

 la delibera C.C. n. 6 del 17.04.2015 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2015, Relazione previsionale e programmatica periodo 2015/2017 e 

Bilancio pluriennale periodo 2015/2017; 

 la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della 

Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

 la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema 

Integrato dei Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la 

programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata relative 

all’anno 2015; 

 la L.R.n.8/99 inerente le "Nuove disposizioni in materia di programmazione e 

finanziamenti per i servizi Socio-Assistenziale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 

4/88 di riordino delle funzioni Socio-Assistenziale", ed in particolare l'art. 4 con il 

quale sono trasferite ai Comuni le funzioni amministrative e le risorse finanziarie 

concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore di particolari  categorie 

di cittadini; 

 la L.R.n.12 del 12.05.1985, art. 92 e la L.R. del 26.02.1999, n.8, art. 10, che 

prevedono l’erogazione, tramite i Comuni, di contributi da destinare alle Associazioni 

che effettuano il trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione; 

CONSIDERATO che il Comune deve provvedere anche per l’anno 2016 a garantire il servizio  

trasposto a favore  di cittadini  disabili che  effettuano la terapia riabilitativa, presso centri 

autoritari e convenzionata con l’ ASL; 

VISTA la delibera della G.C.n.93 del 18/12/2015 avente ad oggetto: Gestione servizio 

trasporto a favore di persone disabili per accompagnamento presso centri di riabilitazione 

autorizzati Anno 2016. Indirizzi al Responsabile del Servizio Finanziario e socio 

assistenziale; 
DATO ATTO he con la suddetta delibera la Giunta Comunale ha  disposto di:  
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ATTIVARE il servizio trasporto a favore di persone disabili residenti nel Comune di Fordongianus, per lo 
svolgimento della riabilitazione presso centri autorizzati, per l’anno 2016, mediante affidamento ad 
associazione di volontariato che abbia la disponibilità di mezzi idonei; 
STABILIRE  che la differenza  tra l’importo  che la RAS  rimborsa ai comuni  (Euro 20,56) e il costo del 
servizio dovuto all’Associazione di volontariato che effettua il servizio di trasporto, sarà coperta con una 
quota di contribuzione utenza stabilita nella misura  massima  pro – capite di € 10,00 a viaggio, mentre la 
differenza sarà coperta con  fondi propri di bilancio comunale; 
FORNIRE al Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali i seguenti indirizzi: 

- Individuare, tra quelle operanti nel territorio, un associazione di volontariato che abbia disponibilità di 
mezzi idonei cui affidare il servizio di trasporto in oggetto, e che assicuri il servizio di accompagnamento 
garantendo a bordo del proprio automezzo la presenza costante di un accompagnatore per la presa in 
carico dell’utente sia nella fase di trasporto che in quella di riaccompagnamento presso il proprio 
domicilio; 

- Provvedere a sottoscrivere con l’Associazione individuata apposita convenzione; 

- Porre a carico degli utenti beneficiari del servizio la quota di contribuzione utenza che verrà introitata 
direttamente dal Comune; 

RISCONTRATO che tra le diverse associazioni presenti in zona in possesso dei requisiti e dei 

mezzi adeguati, l’Associazione “volontari di Ula Tirso” è l’unica che si è resa disponibile ad 

effettuare il servizio di cui trattasi; 

PRESO ATTO che l’Associazione “volontari di Ula Tirso” che ha gestito il servizio anche 

negli anni 2013 e 2014,2015 con nota Prot. n.4987 del 9.12/2015 ha comunicato la 

disponibilità alla prosecuzione del servizio trasposto per i soggetti di Fordongianus che 

frequentano il centro diurno situato nel Comune di Abbasanta; per l’intero anno 2016  

secondo le seguenti condizioni : 

 Trasposto di un solo disabile importo  giornaliero  € 50,00; 

 Trasposto di due disabile importo giornaliero        € 66,00; 

 Trasposto di tre disabile importo giornaliero         € 93,00; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con delibera n.21/23 del 05.06.2013: ai sensi della 

Legge Regionale n.12 del 28 maggio 1985 art.92 ha aggiorno la quota pro capite per il 

servizio di accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione, 

secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo, nella seguente misura: 

a) € 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 

riabilitazione, che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore sia durante la 

permanenza a bordo e che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il 

riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente; 

b).€17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di 

riabilitazione nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore e che 

non garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio 

dell’utente. 

VISTA la nota RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale Direzione  

Generale delle Politiche Sociali  Servzio Programmazione e Integrazione Sociale   del 

12/08/2014 prot. n.12676 avente ad oggetto: Adeguamenti all’indice ISTAT (FOI) per l’anno 

2014 con la quale comunica che nelle more di approvazione provvisoria da parte della Giunta 

Regionale degli adempimenti annuali riferiti al contributo per il trasposto e accompagnamento 

delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione  ai sensi dell’art. 10 della L.R 8/99, 

con la quale si invitano i comuni a voler procedere all’erogazione dei contributi , dei sussidi, 

alla definizione dei limiti di reddito secondo gli adeguamenti degli indici ISTAT (FOI) 

definiti nell’anno precedente; 

RISCONTRATTO che la Regione Sardegna per gli anni 2014 e 2015 non ha provveduto 

all’adeguamento in base all’indice ISTAT della quota pro capite e pertanto, si fa riferimento 

all’importo previsto per l’anno 2013; 

DATO ATTO che l’Associazione Volontari di Ula Tirso ha quantificato un costo superiore 

rispetto alla tariffa stabilite dalla RAS con delibera n.21/23 del 05.06.2013;  



Considerato che la Giunta  comunale con propria delibera  n. G.C.n.93 del 18/12/2015 ha 

stabilito tra l’altro di  che la differenza  tra l’importo  che la RAS  rimborsa ai comuni  (Euro 20,56) e il 

costo del servizio dovuto all’Associazione di volontariato che effettua il servizio di trasporto, sarà coperta con 
una quota di contribuzione utenza stabilita nella misura  massima  pro – capite di € 10,00 a viaggio, mentre 
la differenza sarà coperta con  fondi propri di bilancio comunale; 
CONSIDERATO che gli utenti fruitori del servizio hanno comunicato la disponibilità ad  

contribuire al costo del servizio a viaggio; versando direttamente al comune l’importo dovuto; 

RITENUTO opportuno procedere in merito; 

VISTO lo schema di convenzione allegato alla preste per farne parte integrate e sostanziale 

che regolerà i rapporti tra il Comune  e l’Associazione gestore del servizio; 

e ritenuto opportuno approvarlo;  

VISTO lo Statuto Comunale ; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi esposti in premessa di: 

Di affidare all’Associazione “Volontari di Ula Tirso” con sede in Ula Tirso in via Cagliari n°2,  

la gestione del servizio trasposto a favore di persone disabili residenti a Fordongianus con  per 

l’anno 2016 decorrenza dal mese di gennaio, per una media di n.3 viaggi settimanali a utente. 

per l’accompagnamento presso i centri di riabilitazione autorizzati e convenzionata con  l’ASL, 

per la somma complessiva presunta annuale quantificata in €.7.800,00; per un numero presunto 

di  156 viaggi annuali per una sola persona;  

 Dare atto che la liquidazione delle somme dovute all’associazione è determinata: in 

Trasposto di un solo disabile importo  giornaliero  € 50,00; 

 Trasposto di due disabile importo giornaliero        € 66,00; 

 Trasposto di tre disabile importo giornaliero         € 93,00;  

  (andata e ritorno), effettuato per il servizio di accompagnamento garantendo a bordo 

del proprio automezzo la presenza costante, di un accompagnatore per la presa in 

carico dell’utente sia nella fase del trasporto che in quella di riaccompagnamento 

presso il proprio domicilio; 

Dare atto che i beneficiari contribuiranno al costo del servizio, (come stabilito nella  

deliberazione della G.C.n.93 del 18/12/ la differenza tra l’importo che la RAS rimborsa ai 

comuni (Euro 20,56) e il costo del servizio dovuto all’Associazione di volontariato che effettua 

il servizio di trasporto, sarà coperta con una quota di contribuzione utenza stabilita nella misura  

massima  pro – capite di € 10,00 a viaggio, mentre la differenza sarà coperta con  fondi propri 

di bilancio comunale; corrispondente alla differenza dell’importo che la RAS rimborsa al 

Comune (Euro 20,56) e il costo del servizio dovuto all’Associazione di volontariato “ volontari 

di Ula Tirso” di euro 30,00 a viaggio pro capite; 

Imputare la somma complessiva presunta annuale di €. 7800,00 al Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, del bilancio pluriennale 2015/2017, capitolo 1100405/1342 

"Trasferimenti RAS per provvidenze “LL.RR. di settore" impegno n. ----/2015, di cui € 

3.207,36 fondi ras a destinazione  vincolata, € 1.560,00 contribuzione utenza, ed € 3.032,64 

fondi propri di bilancio; 

Approvare lo schema di convenzione allegato al preste atto per farne parte integrante e 

sostanziale che regolerà i rapporti tra il Comune e l’Associazione di Volontariato; 

Trasmettere copia della presente: 

- Al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti conseguenti; 

- All'ufficio di Servizio Sociale 
 

 

 

sd-/ SD- 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 29/12/2015 per la pubblicazione all’Albo Pretorio  

per giorni 15  

  

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Rag. Angelo MURA  

 

 

  

 

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153  

del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000  

FAVOREVOLE. 

 

. 

 

!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento / capitolo 

/ impegno indicati nel provvedimento. 

 

Fordongianus, li  29.12.2015                                                                             IL RESPONSABILE  

                                                                                                                DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                        Rag. Angelo MURA 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, li  ________                                                

                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                   

                                                                                                                  Rag. Angelo MURA 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


