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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: 
   

 DIRETTIVE PER UN ACCORDO  TRA IL COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 
E L'ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI MONTE SANT’ANGELO, PER 
ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLE POLITICHE SOCIALI PER SOGGETTI 
DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

 

L'anno 2015, addì  tredici del mese di  ottobre  alle ore  12:30, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
 
Giusto D.P.R. DEL 20/7/2015, PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 187 del 
13//2015.  
 Il Commissario Straordinario  Dott. Andrea CANTADORI,  
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Il Segretario Generale, Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla 
presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li 12/10/2015 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI  
    Rag. Domenico Rignanese  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla 
presente proposta esprime  Parere Favorevole  
 
Monte Sant’Angelo, li 13/10/2015  IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI   
    Rag. Domenico Rignanese 

 
 

 
 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  34  DEL  13/10/2015  
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LA COMMISSIONE PREFETTIZIA 

 

Il Responsabile del settore Affari Generali  riferisce che : 

 la Regione Puglia, in attuazione della legge quadro n. 328 del 08/11/2000 e L. R. n. 19 del 

10/07/2006 ha determinato il Piano Regionale delle Politiche Sociali, gli ambiti territoriali, 

le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a 

rete;  

 Il Comune di Monte Sant’Angelo  fa parte dell'Ambito di Manfredonia (ente capofila), il 

Comune di Monte S. Angelo, il Comune di Mattinata, il Comune di Zapponeta e la 

ASL/FG; 

 nel Piano e relative schede di progetto sono previsti gli interventi in favore delle diverse 

categorie di soggetti in stato di disagio socio-economico, compresi i soggetti diversamente 

abili; 

 oltre gli interventi finanziati nel Piano, i Comuni sono tenuti a svolgere anche attività ed 

interventi nel sociale, con risorse proprie da prevedere nel bilancio di previsione; 

 la legge regionale 25/02/2010, n. 4, art. 47, della Regione Puglia, stabilisce che il servizio di 

trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili, in quanto servizio di supporto 

organizzativo del servizio di istruzione, è di competenza dei Comuni e che a questi spetta il 

compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola 

dell’infanzia; 

 i Comuni attuano il servizio di trasporto scolastico con le risorse ordinarie già utilizzate per 

il diritto allo studio a valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario, le integrano nei 

limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il 

finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla citata l. r. n. 19/2006pertanto, spetta ai 

Comuni il compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa 

la scuola dell’infanzia; 

 nel Comune di Monte Sant’Angelo opera l’Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e 

Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Monte Sant’Angelo, la quale persegue 

esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell’assistenza sociale e socio-

sanitaria, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazione di 

disabilità intellettiva ed alle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto 

inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della 

propria dignità; 

 l’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo ed è parte dell’unitaria struttura Anffas-

Onlus, Ente con personalità giuridica ed è iscritta nel registro delle Associazioni di 

volontariato della Regione Puglia; 

 tra il Comune e l’Associazione c’è sempre stata collaborazione nelle attività ed interventi in 

favore di soggetti diversamente abili;  

 per motivi di ordine tecnico-organizzativo e, soprattutto, per questione di costi, diventa 

particolarmente difficoltoso, oltre che oneroso, per il Comune, gestire direttamente il 

servizio trasporto scolastico per gli alunni diversamente abili; 

 negli anni passati la citata Associazione ha provveduto direttamente, con propri mezzi e 

personale, al trasporto di alunni disabili dal proprio domicilio alle scuole, con il 

riconoscimento del rimborso per spese di assicurazione RCA del mezzo, assicurazione del 
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conducente, assicurazione RC e infortuni alle persone predisposte all’accompagnamento dei 

ragazzi, oltre spese per carburante; 

RITENUTO provvedere in merito; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal 

Responsabile del Settore “Affari Generali” e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario, 

ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 
Visti: 

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali; 
- lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale di Contabilità 

 
con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  

D E L I BE R A 

 di approvare l’obbiettivo di garantire il servizio per il trasporto per l’anno scolastico 2015/2016  

a persone diversamente abili demandando al responsabile del Settore Affari Generali l’adozione 

di tutti gli atti successivi e conseguenziali ;  

 di dare atto che la somma occorrente di €. 13.000,00 trova la prescritta disponibilità ,all’int. 

11004050907 del corrente  bilancio per esercizio finanziario 2015;  

 di incaricare il Responsabile del Settore “Affari Generali” all’adozione di tutti gli atti successivi 

e conseguenziali , per conto e nell’interesse di questo Comune; 

 di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma  4, D. L.vo 18.8.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

___________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

__________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

____________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 16/10/2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 16/10/2015    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


