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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Approvazione delle convenzioni con la Croce Rossa Italiana
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTISETTE del mese di
GIUGNO alle ore 20.15 nella sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il
01.07.2011
Prot.n 4705

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 01.07.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, 01.07.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 01.07.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 01.07.2011 al 16.07.2011

giorni consecutivi

Addì 17.07.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Evidenziata la necessità, anche attraverso le richieste pervenute al Servizio Sociale, di offrire
ai cittadini del Comune di Torviscosa un Servizio con mezzi attrezzati per il trasporto di persone
portatrici di grave disabilità od in situazione di disagio sociale, prive di reti familiari e/o amicali
significative, verso le strutture socio-sanitarie e/o da queste verso il domicilio;
Considerato, a tal proposito, che il Comune di Torviscosa non dispone di mezzi attrezzati allo
scopo;
Valutata, inoltre, l'opportunità di instaurare un rapporto continuativo, mediante stipula di
convenzione con un soggetto idoneo, per garantire il dovuto servizio di assistenza sanitaria durante
le numerose manifestazioni ricreative, sportive, culturali realizzate in corso d'anno
dall'Amministrazione Comunale e/o dalle Associazioni, enti di volontariato, scuole ed istituzioni
varie del territorio, a costi concordati e valutati in base a criteri di massima economia;
Verificata la proposta avanzata dalla Croce Rossa Italiana - comitato locale di Palmanova di addivenire ad una convenzione per la gestione delle attività di cui sopra e considerata la stessa
estremamente interessante per i seguenti motivi:
- per le offerte di servizio a titolo gratuito (distribuzione di viveri CEE alle classi sociali meno
abbienti, assistenza sanitaria od esercitazioni della squadra comunale di Protezione Civile o altre
Associazioni con medesimo scopo, corsi di educazione sanitaria alla popolazione);
- per le esperienze positive di rapporto instaurato nell'anno 2006;
- per la presenza sul territorio del Comune della CRI, aspetto che facilita i contatti istituzionali e
l'organizzazione operativa degli interventi;
- per i costi a chilometro e forfetari indicati nella convenzione;
Vista la validità delle offerte previste dalla convenzione con la Croce Rossa Italiana, riportate
in due atti distinti, l’uno disciplinante gli aspetti prettamente sanitari, l’altro disciplinante gli aspetti
eminentemente amministrativi, e per questo facenti capo a due distinti soggetti sottoscrittori;
Dato atto che i due atti, di fatto disciplinanti unitariamente, il servizio di cui sopra, fanno
parte integrante e sostanziale della presente Delibera;
Ritenuto di accogliere tale proposta;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgsl.vo 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di approvare i due schemi di convenzione con la Croce Rossa Italiana, allegati al presente atto
di cui sono parte integrante, finalizzate all'erogazione dei servizi di cui in premessa, con validità
dal 01.07.2011 sino al 30.06.2013, con possibile proroga per un ulteriore anno, previa adozione di
nuovo atto deliberativo;
2. di dare atto che le due convenzioni suddette disciplinano, sostanzialmente, un medesimo
servizio, l’una disciplinando il profilo eminentemente sanitario, l’altra il profilo eminentemente
amministrativo e per questo fanno capo a due soggetti sottoscrittori diversi;
3. di dare atto che il Responsabile dell'Area Amministrativa sottoscriverà, a nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale, gli atti in questione.

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito

Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.

