
   
            COPIA 

 
                                                     DELIBERAZIONE  N° 68                                       

                                                                                       DATA        11.05.2017          

 

COMUNE   DI   LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: STIPULA   CONVENZIONE   CON  L’ASSOCIAZIONE  VOLONTARIA  PUBBLICA  

                 ASSISTENZA   E   PROTEZIONE    CIVILE  O.N.L.U.S.   “VALLE DEL SINNI” DI  

                    LATRONICO,  AI   SENSI   DELL’ART.   5     DELLA      L.R.   N.    1/2000, PER  

                    L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TAXI SOCIALE - ADEMPIMENTI CONNESSI 
 
          
          L’anno  duemiladiciassette, addì  undici del mese di maggio alle ore 13,30, con 
la continuazione, in Latronico,  nella Sede Comunale, convocata nei modi e nei termini 
di cui all’art. 25 – lett. d) dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la 
presenza dei Sigg.ri: 
  
DE MARIA Fausto Alberto SINDACO X 

FORASTIERE Vincenzo VICE SINDACO A 

MATURO Dario ASSESSORE X 

CASTELLANO Vincenzo ASSESSORE X 

SUANNO Gim ASSESSORE X 

 
 Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cristina CAPALBO, che 
provvede alla redazione del verbale. 
  
              Presiede il Sindaco, il quale,  constatato il numero legale degli intervenuti,  

 

DICHIARA 
 

Aperta l’adunanza  ed invita  i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto: 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTO il D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
PREMESSO che sulla proposta della deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000:  
 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  
    tecnica ha  espresso parere: Favorevole 
 

 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità  
    contabile ha  espresso parere: Favorevole 



VISTA  la deliberazione di CC. n. 11 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge  con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019, relativi  allegati; 

   

PREMESSO: 

• che il Comune di Latronico, in un’ ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del 
benessere dei soggetti delle persone affette da patologie, della terza età e delle persone portatrici 
di handicap, intende istituire il servizio “Taxi Sociale”, inteso come importante risposta alle 
esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione con il mezzo di proprietà comunale 
Doblò Fiat; 

• che in data  31.03.2016, il Presidente dell’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza e 
Protezione Civile O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni” ,  con sede a Latronico, con nota  resa al  prot. di 
questo Ente al N° 3220,  dichiarava la propria disponibilità ad espletare il servizio  di TAXI sociale 
che l’Amministrazione intende attivare ,in via sperimentale, con messa a disposizione di 
personale dell’Associazione stessa in possesso di patente di guida categoria B per la conduzione 
del mezzo di proprietà comunale  Doblò Fiat ,  previo contributo  di € 10,00 per ogni viaggio 
effettuato, mediante stipula di apposita convenzione, 

 

ATTESO che ai sensi della Legge Regionale Basilicata n.1/2000,gli Enti Locali per la realizzazione di 
progetti, di interventi e di servizi, possono stipulare Convenzioni con Organizzazioni di Volontariato, 
iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi, che dimostrino capacità operativa e attitudine 
alle prestazioni richieste; 
 

VISTA la delibera di G.C. n. 44 del 01.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale  si disponeva 
quanto segue: 

- di precisare che a seguito di richiesta resa al prot. al n° 3051 del 
24.03.2016 e della nota resa al prot. di questo Ente al n. 3220 del 
31.03.2016, a firma  del Presidente dell’Associazione Pubblica 
Assistenza Protezione Civile O.N.L.U.S. Valle del Sinni, il Comune di 
Latronico istituirà il servizio di TAXI SOCIALE  rivolto alle persone 
anziane, agli adulti soli e comunque a tutti coloro che si trovino in 
condizioni tali da non poter usufruire del servizio di trasporto pubblico 
o di poter provvedere autonomamente, in via sperimentale,  per la 
durata di anni uno, previa adozione di apposito Regolamento 
Comunale; 

- di stipulare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regione Basilicata n.1 del 
12/01/2000, apposita Convenzione, con  l’Associazione Volontaria 
Pubblica Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni” , 
con sede  in Latronico, per  espletare il servizio  di TAXI sociale, con 
messa a disposizione di personale dell’Associazione stessa in possesso 
di patente di guida categoria B per la conduzione del mezzo di 
proprietà comunale  Doblò Fiat,  previo contributo  di € 10,00 per ogni 
viaggio effettuato, mediante stipula di apposita convenzione; 

- di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, il 
raggiungimento della finalità di cui trattasi, con approvazione di 
apposito schema di convenzione; 

 

VISTA la determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 54  del 08.04.2016, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si approvava lo schema della convenzione succitata , da sottoscrivere tra le 
parti interessate; 
 

VISTA la delibera di C.C. n. 21 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato 
il regolamento comunale relativo alla istituzione del servizio di taxi sociale; 
 
ATTESO che in data  05.05.2016 con l’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza e Protezione Civile 
O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni”,  con sede a Latronico, è stata stipulata, per la durata di un anno, apposita 
convenzione per l’espletamento del servizio di TAXI Sociale, con messa a disposizione di personale 
dell’Associazione stessa in possesso di patente di guida categoria B, per la conduzione del mezzo di 
proprietà  comunale Doblò Fiat, previo contributo di € 10,00  per ogni viaggio effettuato; 
 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1. di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

 



2. di stipulare per anni uno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione , apposita convenzione, con 
l’Associazione Volontaria Pubblica Assistenza e Protezione Civile O.N.L.U.S. “ Valle del Sinni”,  con 
sede a Latronico, per l’espletamento  del servizio  di TAXI sociale, con messa a disposizione di 
personale dell’Associazione stessa in possesso di patente di guida categoria B per la conduzione 
del mezzo di proprietà comunale  Doblò Fiat,  previo contributo  di € 10,00 per ogni viaggio 
effettuato, sino alla percorrenza di 100 Km  o durata  inferiore a sei ore, ed € 15,00 per una 
percorrenza di oltre 100 Km o durata superiore a 6 ore; 

 
3. di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo, il raggiungimento della finalità di cui 

trattasi, con approvazione di apposito schema di convenzione; 
 

4. di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo  la somma di € 1.000,00, dando atto che 
la stessa verrà ripartita sull’apposito codice n. 01.02.1.04 del Bilancio di Previsione Finanziario 
2017/2019- E.F. 2017/2018; 

 
5. di dare atto che il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione, da effettuarsi 

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, viene comunicato ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000; 

 
6. di dichiarare, con successiva separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs n° 267 del 2000, stante 
l’urgenza della sua attuazione. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica     
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000. 
 

Il  Responsabile del Servizio               Il  Responsabile del Settore Finanziario         
F.to Giuseppina DEL GAUDIO                  F.to Dott.ssa Tiziana OROFINO    
 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to   Fausto Alberto DE MARIA                             F.to    Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line di 
questo Comune, in data  odierna  per 15 giorni consecutivi                    
 
Latronico, li  12.05.2017 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          F.to  Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Latronico, li 12.05.2017 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott.ssa Cristina CAPALBO 
 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

 

 Che   la    presente    e’ stata    pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni   
 consecutivi,  ai sensi dell’art. 124, Comma I° del D.Lgs 267/2000; 
 
     -E’ divenuta  esecutiva il giorno_____________ 
 

  Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4, del D.Lgs  
     267/2000); 

 Perché  decorsi   10 giorni   dalla   pubblicazione   (art. 134, comma 3, del D.Lgs  
    267/2000); 
 
Dalla residenza Municipale, li             
                     IL SEGRETARIO COMUNALE 


