COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 94 del 30/07/2022
OGGETTO:SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE PORTO
EMERGENZA

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Considerato che, a seguito delle richieste pervenute dai cittadini, codesta Amministrazione ha ritenuto di
valorizzare le attività di gestione del servizio di “Accompagnamento sociale”, integrando il diritto alla
mobilità non solo a favore di persone anziane deambulanti con priorità riservata a quelli con età pari o
superiori ai sessantacinque anni ma anche a favore di adulti e minori che vivono in condizioni di disagio
sociale o privi di una rete familiare adeguata e a fronte di emergenze sanitarie presso la propria abitazione o
presidi ospedalieri, ambulatori, attività riabilitative, o presso la propria sede di lavoro;
Dato atto che i volontari dell’Associazione Porto Emergenza svolgono l’attività di trasporto protetto di
utenti portatori di handicap dal loro domicilio alle strutture Centro Socio Educative e ritorno, Istituto Casa del
Sole di San Silvestro di Curtatone e alla Coop. La Quercia di Porto Mantovano e Roverbella, seguendo il
calendario di apertura delle strutture;
Richiamati i seguenti atti:
• la deliberazione di G.C. n. 213 del 31/12/2020 con oggetto: “RINNOVO DELLA CONVENZIONE
CON L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PORTO EMERGENZA PER LA GESTIONE
DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE E DI INTERESSE PUBBLICO FINO AL 31/12/2022.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE”;
• la determinazione n. 911 del 31/12/2020 con oggetto: “CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE
PORTO EMERGENZA FINO AL 31/12/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA;
• la determinazione n. 383 del 10/07/2021 con oggetto: “EMERGENZA SANITARIA COVID-19 SPESE COVID AGGIUNTIVE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI DELL'ASSOCIAZIONE
PORTO EMERGENZA”;
Preso atto della nota prot. n. 22981 del 26 aprile 2022 con la quale la Direzione generale della prevenzione
sanitaria, «tenendo conto della situazione epidemiologica mondiale che induce ancora a mantenere misure di
cautela in quanto in alcuni Paesi UE ed extra-UE (compresa l’Italia) i tassi di notifica si mantengono alti»;
Considerato che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, in relazione all’attuale andamento
epidemiologico nazionale e internazionale, persistono esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da
Covid-19;
Considerato che, per far fronte a nuove esigenze organizzative, per proseguire il servizio a favore dei
disabili e per fornire un ulteriore servizio di trasporto presso le strutture dell’Istituto Casa del Sole e della
Coop, La Quercia, l’Associazione Porto Emergenza ha acquistato un nuovo automezzo, utilizzando un
autista, un accompagnatore, dal lunedì al venerdì compreso di andata e ritorno;

Dato atto che per lo svolgimento del servizio richiesto nel rispetto delle regole di prevenzione del
contagio, è necessario l’utilizzo di materiale igienizzante e di DPI necessari;
Considerato inoltre l’aumento improvviso del costo del carburante nel corso del primo semestre
2022;
Vista la nota pervenuta al Protocollo di questo Comune (prot. n. 11534 del 12/05/2022) dell’Associazione
Porto Emergenza con oggetto: “Costi per accompagnamento utenti da domicilio a strutture socio educative”
con la quale l’Associazione richiede un integrazione al riconoscimento economico previsto dalla
convenzione di cui alla delibera n. 213/2020, pari a € 20.000,00 per l’anno 2022;
Ritenuta e verificata la congruità del corrispettivo richiesto;

Ritenuto necessario riconoscere e corrispondere la spesa complessiva di € 20.000,00 per l’anno 2022
all’Associazione Porto Emergenza per attuare il servizio integrativo richiesto;
Ricordato che la richiesta di rimborso dell’attività sarà trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali mediante
richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
Ritenuto di procedere ad impegnare l’importo di € 20.000,00 annui, con l’Associazione Porto Emergenza,
sul capitolo 119200189 “Assistenza ai diversamente abili”;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, c.d. “Amministrazione Trasparente”;
DELIBERA

1

Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2

Di dare atto che per l’espletamento delle attività integrative per l’accompagnamento degli utenti
disabili, dal loro domicilio alle strutture Centro Socio Educative e ritorno si riconosce
all’Associazione Porto Emergenza ODV un rimborso spese per un importo annuo stimato in €
20.000,00 - con imputazione riferita all’anno 2022 sul capitolo 119200189 “Assistenza ai
diversamente abili”;

3

Di prevedere che la liquidazione sarà effettuata solo a seguito di presentazione di apposita richiesta
di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute, che sarà
trasmessa all’Ufficio Servizi Sociali.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

