
DELIBERAZIONE N.

Oggetto:

19/03/2014

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TAXI SOCIALE DESTINATO ALLA
POPOLAZIONE IN DIFFICOLTA'. DETERMINAZIONI.

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

3
DEL

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIANNOVE, del mese di MARZO, alle ore 20.30 presso la sala delle
adunanze, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

SIACONI FARINA SALVATOREPRESIDENTE1)

SCERGNUL ELEONORA CONSIGLIERE2)

SCONCARI MATTEO CONSIGLIERE3)

SGALLETTI PATRIZIO CONSIGLIERE4)

SGIORDANI FEDERICO CONSIGLIERE5)

STROIANO DANTE CONSIGLIERE6)

SCAPRA LEOPOLDO CONSIGLIERE7)

SAJOLFI CORRADO CONSIGLIERE8)

SFANFONI GABRIELE CONSIGLIERE9)

SFAROLDI ENRICO CONSIGLIERE10)

SFONTANA SIMONA CONSIGLIERE11)

SAJOLFI ROBERTO CONSIGLIERE12)

SFINZI GIUSEPPE CONSIGLIERE13)

SRASTELLI GIOVANNI CONSIGLIERE14)

SSIVELLI STEFANO CONSIGLIERE15)

SROMANI MAURIZIO CONSIGLIERE16)

SRIZZI FRANCESCO CONSIGLIERE17)

S = Presenti n. N = Assenti n.17 0

Partecipa il segretario,                                                                          , che provvede alla stesura del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Presidente, Sig. IACONI FARINA
SALVATORE assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in
oggetto.

MINARI ANDREA

e, senza diritto al voto:

PEZZANI MARIA LUISA ASSESSORE ESTERNO PRESENTE
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 

· con  proprie  precedenti  delibere:  n.  110  del  16.12.1991  -  n.  50  del  23.10.1992  e  n.  54  del
27.11.2003,  veniva  approvato  e,  rispettivamente  modificato,  il  regolamento  per  il  servizio  di
assistenza domiciliare;

· nell'ambito  della  rete  dei  servizi  ed  attività  comunali,  previste  nel  ricordato  Regolamento  di
assistenza domiciliare, è stato inserito il servizio di accompagnamento / trasporto, indirizzato
prioritariamente  alla  popolazione  ultrasessantacinquenne  ed   adulta,  in  stato  di  non
autosufficienza psico-fisica;

Rilevato che:

· nel  corso  degli  ultimi  anni,  si  è  registrato  un  aumento  della  domanda  di  trasporti  sociali
soprattutto  da  e  verso  strutture  socio-sanitarie  del  territorio  provinciale,  da  parte  della
popolazione  residente  ultrasessantacinquenne  in  stato  di  autosufficienza  ed  adulta  in
situazione  di  difficoltà,  a  causa  dell'assenza  di  una  rete  familiare  disponibile  agli
accompagnamenti  e  in  presenza  di  difficoltà  individuali  nell'uso  dei  mezzi  pubblici  di
collegamento; 

· nel  corso  dell'anno  2013,  la  richiesta  di  trasporto  della  suddetta  fascia  di  popolazione  si  è
attestata intorno a n. 166 viaggi 

· la  disponibilità  oraria  e/o  della  tratta  di  percorrenza  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico  molto
spesso  non  si  concilia  con  le  esigenze  della  popolazione,  procurando  obiettive  difficoltà  e
limitazioni negli spostamenti e nella autonomia individuale; 

 
Considerato che, per rispondere alla richiesta rilevata, si rende necessario istituire e disciplinare
un  servizio  di  “Taxi  sociale”,  dedicato  alla  popolazione  ultrasessantacinquenne  e/o  adulta  in
difficoltà ma in stato di autosufficienza, nell'ambito della più generale rete degli interventi in campo
sociale, istituiti dal Comune di Soragna, con le seguenti finalità:

a) Promuovere  l'autonomia  della  persona  a  rischio  di  emarginazione,  nonché  sostenerla,
supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare in autonomia;

b) Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari del territorio comunale
e dei paesi limitrofi;

c) Attivare reti di solidarietà sociale del territorio, al fine rimuovere situazioni che impediscono
o  limitano  l'autonomia  della  persona,  favorendone  un  migliore  inserimento  nel  proprio
contesto sociale;

Evidenziato  che  tale  servizio  è  rivolto  prioritariamente  a  cittadini  residenti  o  domiciliati  sul
territorio  comunale  presso  familiari  residenti,  per  ragioni  di  cura  e/o  assistenza,  che  siano
autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili senza necessità di assistenza da parte
di personale qualificato e con mezzi non attrezzati; 
 
Visto  lo  schema  di  “REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  TAXI
SOCIALE” predisposto dal Responsabile del Settore Affari generali e servizi alla persona allegato
al presente atto, articolato in n.12 disposizioni che disciplinano 

w le modalità di attuazione e gestione degli interventi in questione, 

w le modalità di accesso da parte dell'utenza

w le  modalità  organizzative  del  servizio,  da  gestire  in  economia,  utilizzando  l'automezzo  di
proprietà  -  Fiat  Doblò  -  tramite  personale  dipendente,  o  con  l'ausilio  dei  soci  volontari
dell'Associazione  Auser  di  Parma,  in  attuazione  di  uno  dei  progetti  previsti  in  Convenzione,
approvata con delibera di CC n. 50 del 21.12.2012;
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Richiamati:

· l'articolo 149, comma 8, del T.U.E.L., che prevede il diritto dell'ente locale  alla  riscossione  di
tariffe e corrispettivi sui servizi di propria competenza, con la relativa facoltà di determinazione
degli stessi, anche in modo non generalizzato;

· l'articolo 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, ove si prevede che i comuni sono tenuti a definire,
non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di
tutti i servizi pubblici a domanda individuale che  viene  finanziata  da  tariffe  o  contribuzioni  ed
entrate specificamente destinate;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta dal  competente  servizio  sociale  comunale,  il  costo  annuo
del nuovo servizio può essere complessivamente stimato in € 6.500,00 di cui

· €.  4.500,00  sulla  base  dei  chilometri  mediamente  percorsi  -  7044  -  valutati  in  applicazione
delle tabelle ACI relative a percorrenze  annue  fino  a  10.000  chilometri  e  con  riferimento  alla
tipologia dell'automezzo utilizzato Fiat Doblò 

· €  2.000,00  sulla  base  dell'incidenza  media  temporale  delle  attività  di  trasporto  sul  progetto
relativo alle attività sociali convenzionato con AUSER di Parma;

Ravvisata  la  necessità  di  prevedere  una  contribuzione  a  carico  dell'utenza  per  evitare  che  il
costo sia a totale carico della fiscalità locale, tenendo comunque conto della valenza sociale  del
servizio e della fascia debole di utenza cui è rivolto;

Ritenuto pertanto che le tariffe di accesso al servizio dovranno garantire la copertura minima del
30% dei costi di erogazione;

Acquisiti i pareri istruttori prescritti dall'art.49  del  D.Lgs.  n.267/2000,  allegati  al  verbale  originale
della delibera, resi, anche per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n.267/2000, come segue:
· Dal  Responsabile  del  Settore  affari  generali  e  servizi  alla  persona  Seclì Antonella,  che  si  è

espresso favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa;
· Dal  Responsabile  del  Servizio  finanziario,  dott.  Andrea  Minari,  che  si  è  espresso

favorevolmente – sotto il profilo della regolarità contabile

Visto  il  parere  del  Segretario  Comunale,  ai  sensi  dell'art.  31  dello  Statuto,  che  si  è  espresso
favorevolmente sotto il profilo della legittimità della proposta di deliberazione

Componenti n.17 - presenti n. 17 - votanti n. 17 astenuti n. //

Con voti favorevoli n. 17 e voti contrari n. // resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di istituire  il servizio di “Taxi sociale”, dedicato alla popolazione  ultrasessantacinquenne
e/o  adulta  in  situazione  di  difficoltà  ma  in  stato  di  autosufficienza,  come  dettagliato  in
premessa.

2. Di approvare il Regolamento Comunale di organizzazione del servizio di taxi sociale, che si
compone di n. 12 articoli che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3. Di prevedere che i costi dello specifico servizio siano coperti in misura non inferiore al 30%
dalle  tariffe  di  utenza,  che  saranno  definite  dalla  Giunta  Comunale  con  successivo
provvedimento nel rispetto degli indirizzi forniti.
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4. Di dare atto che

a) il servizio verrà gestito in economia, utilizzando l'automezzo di proprietà - Fiat Doblò -
tramite personale dipendente, o con l'ausilio dei soci volontari dell'Associazione Auser
di Parma, in attuazione della convenzione vigente nel tempo;

b) il  costo  medio  annuo  può  essere  stimato  complessivamente  in  €.6.500,00  da
finanziare con le risorse allocate nei competenti capitoli di bilancio.

**********************

Successivamente,

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito,

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della votazione, resa in forma palese, che si riassume nelle seguenti risultanze:
Componenti assegnati n. 17, presenti n. 17 e votanti n. 17, astenuti n. //
Con voti favorevoli n. 17 e contrari n. //

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

Pareri istruttori sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TAXI SOCIALE DESTINATO ALLA
POPOLAZIONE IN DIFFICOLTA'. DETERMINAZIONI.

REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio, vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, esprime
                                              , sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
parere

Soragna, lì 21/02/2014 Il Responsabile del Servizio

SECLI' ANTONELLA

Il sottoscritto Rsponsabile del servizio Economico-Finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all'oggetto, esprime                                              , sotto il profilo della regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

parere

Soragna, lì 26/02/2014 Il Responsabile del Servizio

MINARI ANDREA

FAVOREVOLE

LEGITTIMITA'

FAVOREVOLE

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione relativa all''oggetto, esprime
                                                                          , sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 1
dello Statuto Comunale.

parere
FAVOREVOLE /       CONTRARIO

Motivazioni o altre annotazioni: 

Motivazioni o altre annotazioni: 

Soragna, lì 
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IL PRESIDENTE

IACONI FARINA SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

MINARI ANDREA

Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

(artt. 124 - 125 - 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il sottoscritto Segretario Comunale
Visti gli atti d'ufficio, su supporto informatico
certifica che la presente deliberazione

è stata affissa all'albo pretorio on line, attivo nel sito web istituzionale di questo comune dal
01/04/2014 al 16/04/2014 , per 15 giorni consecutivi

-

è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione-

COMUNE DI SORAGNA
Provincia di Parma

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TAXI SOCIALE DESTINATO ALLA
POPOLAZIONE IN DIFFICOLTA'. DETERMINAZIONI.

Deliberazione n° 3 del 19/03/2014

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE,  COMUNICAZIONE, ESECUTIVITA'

Soragna lì,
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