COMUNE DI PISA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 178 Del

8 Ottobre 2020

OGGETTO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “TAXI AMICO” DA PARTE DELLA SOCIETA’ DELLA
SALUTE DI PISA

L’anno 2020 il giorno otto del mese di Ottobre presso la Sede Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Risultano presenti i Signori:
Presente/Assente

1. CONTI MICHELE
2. RAFFAELLA BONSANGUE
3. BEDINI FILIPPO
4. BONANNO GIOVANNA
5. DRINGOLI MASSIMO
6. GAMBACCINI GIANNA
7. LATROFA RAFFAELE
8. MAGNANI PIERPAOLO
9. MUNNO SANDRA
10. PESCIATINI PAOLO
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Assessore
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Assessore
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Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: BALDUCCI ALESSANDRO
Presiede il Sindaco: CONTI MICHELE.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- la deliberazione C.C. n. 65 del 21/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2020-2022 e relativi allegati;
- la deliberazione G.C. n. 237 del 23/12/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG per
l’esercizio finanziario 2020-2022;
- la Decisione del Sindaco n. 131 del 19/11/2019 con la quale viene conferito l’incarico della
Direzione 13 “Sociale URP Politiche della casa” alla sottoscritta;
- il D.lgs. 267/2000;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno attivare un servizio di trasporto integrato con il trasporto
pubblico locale e destinato all’utenza più debole, per un importo complessivo di € 10.000, che possa
essere utilizzato dai cittadini residenti nel Comune di Pisa, ultrasettantacinquenni con un Isee
inferiore a € 20.000 con le seguenti modalità:
-

utilizzare la forma di trasporto "Autoservizi pubblici non di linea individuale o di piccoli
gruppi di persone con stazionamento pubblico per garantire il più celere e sicuro servizio
(anche in seguito agli interventi di contrasto al virus Covid 19)” (taxi) in base alla Legge
21/1992, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici;

-

emissione di buoni viaggio dell’importo di € 5,00 da utilizzare sulla base di accordi da
prendere con il gestore e con l’indicazione che l’utilizzo del buono tenda almeno a
dimezzare il costo della prestazione;

-

i cittadini con Isee inferiore a € 10.000,00 saranno assegnatari di un blocchetto da 10 buoni
(ognuno dell’importo di € 5,00);

-

i cittadini con Isee tra € 10.000,01 e € 20.000,00 saranno assegnatari di un blocchetto da 5
buoni (ognuno dell’importo di € 5,00);

-

l’assegnazione sarà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti, su base cronologica
di consegna della domanda presso la Società della salute di Pisa, fino ad esaurimento fondi;

-

il progetto terminerà con l’esaurimento dell’importo di € 10.000,00 salvo rinnovo della
volontà dell’Amministrazione Comunale manifestata con pari atto;

-

la Società della salute provvederà a pubblicizzare l’iniziativa tra i soggetti in carico ai
servizi sociali e alla cittadinanza tutta;

VISTI E RICHIAMATI:
- il Contratto in forma pubblica amministrativa “Atto Costitutivo di Consorzio Pubblico ai sensi
dell’art. 31 D.Lgs 267/2000”, modificato con deliberazione C.C. n.12 del 26 Marzo 2015, esecutiva,
con il quale è stato costituito un consorzio pubblico denominato “Consorzio Società della salute
Zona Pisana” - e la relativa convenzione istituti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché i
relativi documenti allegati;

- l’Art. 3 dell’Atto Costitutivo di Consorzio sopra richiamato, nel quale vengono descritte le
funzioni e le attività della SdS Zona Pisana;
- gli Allegati A e B della Convenzione, di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo sopra riportato, che si
riferiscono rispettivamente alle “Attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e prestazioni
sanitarie a rilevanza sociale del Consorzio Società della Salute Zona Pisana” e alle “Attività di
Assistenza Sociale individuate dai Comuni costituenti il “Consorzio Società della Salute Zona
Pisana”;
CONSIDERATO che il sopra citato Atto Costitutivo di Consorzio Pubblico del 27.01.2010, ha
individuato nella Società della Salute il soggetto gestore e, ai sensi dell’art. 3 comma 2, l’Azienda
USL 5 di Pisa il soggetto erogatore delle attività socio sanitarie ad alta integrazione, delle
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle attività di assistenza sociale;
RITENUTO OPPORTUNO dare mandato alla Società della Salute di attuare gli atti e misure
necessarie;
DATO ATTO che l’intervento in questione, pari a Euro 10.000,00, trova copertura finanziaria nello
stanziamento del Bilancio annuale e pluriennale 2020 – 2021 al Capitolo 112432 e che è stato
impegnato con determina della Direzione 13, n. 225 del 28.2.2020, impegno 1100/2020, nell’ambito
della delega specifica Esclusione sociale;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente della Direzione
“Sociale – URP – Politiche della Casa” (Allegato A) nel quale si attesta che la deliberazione non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, vista la necessità di procedere celermente agli interventi di cui trattasi;
Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
1.

Di attivare un servizio di trasporto integrato con il trasporto pubblico locale e destinato
all’utenza più debole, per un importo complessivo di € 10.000, che possa essere utilizzato
dai cittadini residenti nel Comune di Pisa, ultrasettantacinquenni con un Isee inferiore a €
20.000 con le seguenti modalità:

-

utilizzare la forma di trasporto "Autoservizi pubblici non di linea individuale o di piccoli
gruppi di persone con stazionamento pubblico per garantire il più celere e sicuro servizio
(anche in seguito agli interventi di contrasto al virus Covid 19)” (taxi) in base alla Legge
21/1992, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici;

-

emissione di buoni viaggio dell’importo di € 5,00 da utilizzare sulla base di accordi da
prendere con il gestore e con l’indicazione che l’utilizzo del buono tenda almeno a
dimezzare il costo della prestazione;

-

i cittadini con Isee inferiore a € 10.000,00 saranno assegnatari di un blocchetto da 10 buoni
(ognuno dell’importo di € 5,00);

-

i cittadini con Isee tra € 10.000,01 e € 20.000,00 saranno assegnatari di un blocchetto da 5
buoni (ognuno dell’importo di € 5,00);

-

l’assegnazione sarà effettuata, previa verifica del possesso dei requisiti, su base cronologica
di consegna della domanda presso la Società della salute di Pisa, fino ad esaurimento fondi;

-

il progetto terminerà con l’esaurimento dell’importo di € 10.000,00 salvo rinnovo della
volontà dell’Amministrazione Comunale manifestata con pari atto;

-

la Società della salute provvederà a pubblicizzare l’iniziativa tra i soggetti in carico ai
servizi sociali e alla cittadinanza tutta.

2. Di individuare nella Società della Salute, nell’ambito della delega specifica per l’inclusione
sociale, il soggetto regolatore e attuatore del servizio.
3. Di dare mandato alla Società della Salute di attuare gli atti e misure necessarie.
4. Di dare atto che l’intervento in questione, pari a Euro 10.000,00, trova copertura finanziaria nello
stanziamento del Bilancio annuale e pluriennale 2020 – 2021 al Capitolo 112432 e che è stato
impegnato con determina della Direzione 13, n. 225 del 28.2.2020, impegno 1100/2020, nell’ambito
della delega specifica Esclusione sociale.
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”– T.U.E.L approvato con D. Lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.
Indi la GIUNTA COMUNALE
In ragione di procedere, visto il permanere dell’emergenza sanitaria, senza indugio all’attuazione di
quanto disposto con il presente atto;
Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli;
DELIBERA ALTRESI’
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Il VICE Segretario Generale

CONTI MICHELE

BALDUCCI ALESSANDRO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________
Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________
Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________
Deliberazione immediatamente eseguibile [ ]
Comunicata a :
Direzione 03
Direzione 13
Gruppi Consiliari
Società della Salute

Il __________________________

L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________

