
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 27.02.2016

OGGETTO: ACQUISTO CARROZZELLA DA FUORI STRADA “JOLETTE” -  MODELLO 
CLASSICO A RUOTA UNICA CON BRACCI PIEGHEVOLI PER PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI O CON MOBILITA’ RIDOTTA -  LINEA DI INDIRIZZO.

L’anno duemilasedici addì 27 del mese di Febbraio alle ore 1L30 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport -  Servizio Turismo

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Affari Generali - Servizi Sociali -  Scuola -  Cultura e 
Sport, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore: AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport 
Servizio: Turismo

Oggetto: ACQUISTO CARROZZELLA DA FUORI STRADA “JOLETTE” - MODELLO 
CLASSICO A RUOTA UNICA CON BRACCI PIEGHEVOLI PER PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI O CON MOBILITA’ RIDOTTA - LINEA DI INDIRIZZO.

Proposta di deliberazione

L’Assessore al Turismo

V Considerato che uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione, nell’ambito delle politiche del 
i  turismo e della conoscenza del territorio è quello di favorire l’accesso alla natura ed alle attività di sport 
 ̂ e tempo libero per tutti e particolarmente per persone diversamente abili o con mobilità ridotta;

Preso atto che nell’ambito delle diverse attività di escursionismo nel territorio del Parco dei Monti 
Aurunci e del Parco Riviera D’Ulisse diversi gruppi sono composti anche da persone diversamente 
abili;

Atteso che nel rispetto delle finalità assistenziali di sostegno e pari opportunità questa 
Amministrazione intende provvedere all’acquisto di una carrozzella da ftiori strada i cui fruitori 
saranno i soggetti diversamente abili o con mobilità ridotta ai quali si vuole garantire la fruizione 
ricreativa di una risorsa ambientale unica e preziosa del nostro territorio come la montagna e il mare;

Preso atto che tale ausilio a seguito di indagine di mercato viene prodotto esclusivamente dall’impresa 
« FERRIOL MATRAT con sede in 22 rue de la Croix de Mission 42100 SAINT-ENTIENNE 

(FRANGE); i

Visto il preventivo all’uopo predisposto dalla citata impresa, datato 18/02/2016 assunto al prot. in pari 
data al n. 6620, comprendente la fornitura della carrozzella da fuori strada denominata “Jolette” 
modello classico a ruota unica e bracci pieghevoli composta come di seguito:
• Sedile imbottito
• Schienale regolabile
• Poggiatesta regolabile
• Cintura di Sicurezza regolabile per il passeggero
• Indietro:cintura di spinta, comando del freno, manubrio regolabile in altezza
• Davanti: bracci montati con braccioli e impugnatura antislittante
• Imbracatura di trazione per l'accompagnatore anteriore

I • Cinghia per un terzo accompagnatore (in caso di salita forte)
• Poggiapiedi regolabile e pieghevole
• Ruota a sistema di braccio oscillante con freno e ammortizzatore
• Chiave per il montaggio dei bracci.

Preso atto che la suddetta carrozzella consente ai diversamente abili (adulti o bambini), anche se 
totalmente dipendenti, di praticare escursioni in montagna e al mare oltre alla possibilità di partecipare 
a gare e competizioni sportive;



Dato atto che l'Amministrazione al fine di utilizzare al meglio la suddetta carrozzella intende darla in 
comodato d'uso ad Associazioni che operano sul territorio, previa stipulazione di apposito contratto 
sulle modalità di utilizzo della stessa;

Considerato che la somma complessiva occorrente per provvedere aH’acquisto stimato in € 3.350,00 
trova copertura nel redigendo bilancio;
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi deU'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

1. di dare linea di indirizzo affinché si provveda all’acquisto di una carrozzella da foori strada
denominata “Jolette”, meglio descritta in premessa, i cui fruitori saranno i soggetti diversamente 
abili 0 con mobilità ridotta ai quali si vuole garantire la fruizione ricreativa di una risorsa 
ambientale unica e preziosa del nostro territorio come la montagna e il mare oltre alla possibilità 
di partecipare a gare e competizioni sportive;

2. di dare atto che la somma complessiva per l'acquisto della carrozzella di che trattasi, stimata in €
3.350,00, trova copertura nel redigendo bilancio;

3. di demandare al Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura, Sport di
provvedere a tutti gli atti consequenziali inerenti l’acquisto e l’utilizzo;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Turismo
Dott. ssa Eie ’LLO

U DÌ  
Arch. Marii
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COMUNE di FORMIA
Oggetto: ACQUISTO CARROZZELLA DA FUORI STRADA “JOLETTE” - MODELLO 
CLASSICO A RUOTA UNICA CON BRACCI PIEGHEVOLI PER PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI O CON MOBILITA’ RIDOTTA - LINEA DI INDIRIZZO.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere ^  J l / v A - -

Data

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: / 

Data

IL DIRIGENTE 
Arch. Marileno-IERRERI

IL DIB 
Settore Econom 

Dott. Ital

JGENTE 
i/o Finanziario 

KjRpCCA



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
com m al, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.03.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Giùnta H 04.03.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore Amministrativo 

Dott.ssa Ernrotilna Tagliatatela

Formia, 04.03.2016
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