
SERVIZI DI SOSTEGNO RIDOTTA AUTONOMIA   
SERVIZI AL CITTADINO 

 
DETERMINAZIONE N. 5630 DEL 14/07/2021

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2021 – 14/9/2022 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

Visto che,  essendo in corso di definizione da parte dell'Amministrazione Comunale,  la 
modalità organizzativa relativa al servizio di trasporto dei disabili,  individuale o collettiva, si rende 
necessario   per poter accedere al servizio di trasporto per persone disabili sia scolastico sia per gli 
altri utilizzi previsti ovvero lavoro,  ed altri servizi  come  individuati da delibera di Giunta 
Comunale n° 75 del 3.03.2014, raccogliere  le istanze da parte dell’utenza o da chi ne ha la tutela 
legale per gli utenti adulti, oppure da parte del genitore o da chi ha la tutela legale, per gli utenti 
minori;

Rilevata pertanto la necessità di avviare il procedimento in questione, procedendo 
all'approvazione dell’apposito bando (Allegato 1 parte integrante del presente atto) e del relativo 
modulo di domanda (Allegato 2 parte integrante del presente atto);

Visti :
 il D.lgs 18/08/2000 n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”;

 il D.lgs 03/07/2017 n. 117/2000 “Codice del Terzo Settore”;

  il D.lgs 23/06/2011 n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e corretto con D.lgs 
10/08/2014 n.126;

 lo Statuto Comunale vigente;
 il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023  approvato dal Consiglio comunale con 

delibera n. 229 del 29/12/2020
  il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta n. 687 del 

31/12/2020.
 il Regolamento di contabilità approvato con Atto C.C. n.17 del 20.2.2006, e successive 

modifiche;
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 31/03/2020 con la quale è stata approvata la 

nuova organizzazione macrostrutturale dell'Ente e sono state individuate le nuove posizioni 
dirigenziali e le funzioni di ciascuna articolazione organizzativa;
il funzionigramma approvato con determina del Direttore Generale n. 5819/2019, n. 
7368/19, n. 1300/2020 e 1976/2020 con le quali sono state apportate modifiche allo stesso;
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 l'ordinanza del Sindaco n. 255 del 26/07/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali delle strutture a far data dal 26/07/2019 e fino al 31/12/2022;

 l'ordinanza sindacale n. 319/2019 con la quale è stato affidato l'incarico dirigenziale di 
direzione del dipartimento “Servizi al cittadino” e del settore politiche sociali e 
sociosanitarie” a partire dal 01/10/19, alla Dr.ssa Arianna Guarnieri;

 la Determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie n°8051 del 25-
10-2019 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell’Ufficio “Servizi di 
Sostegno per la Ridotta Autonomia e la Non Autosufficienza” alla Dott.ssa Paola Carletti;

Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n°255 del 22-09-2015  con la quale è stata 
approvata la Convenzione per l’esercizio associato, mediante delega al Comune di Livorno capofila, 
delle funzioni d'Assistenza Sociale dei Comuni della Zona-Distretto livornese,  per il triennio 2016-
2018 ai sensi dell’Art.30 del D.Lgs. n°267 del 18-08-2000, “T.U.E.L. — Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e in coerenza con la L.R. n°68 del 27-12-2011 (recante norme 
sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative), nonché in conformità alle 
disposizioni della L.R. n°41 del 24-02-2005 inerenti all'esercizio delle funzioni fondamentali sociali 
e in coerenza con la vigente legislazione di settore;

Vista la   deliberazione della Consiglio Comunale  n°295 del 15-10-2015 con la quale  è 
stata approvata la Convenzione disciplinante l'esercizio delle funzioni d'Assistenza Socio-sanitaria 
della Zona-Distretto livornese, come approvata e sottoscritta dalla Azienda USL di riferimento e da 
tutti i Comuni interessati, in coerenza con la vigente legislazione regionale di settore;

Considerato che in forza degli atti associativi sopra richiamati compete al Dirigente del Settore  
Politiche Sociali e Socio sanitarie che, per il Comune di Livorno, svolge le funzioni inerenti la 
complessiva gestione associata dei servizi socio-assistenziali, l'adozione d'ogni provvedimento 
avente rilevanza esterna per l'esercizio delle funzioni sopra dette,   tra i quali gli atti d'impegno 
necessari a garantire la continuità dei servizi sociali e socio-sanitari affidati alla competenza del 
Settore stesso;

Preso atto dell’attestazione di regolarità tecnica del presente provvedimento, espressa 
telematicamente in forma digitale da parte del Resp.le dell’Ufficio Servizio di Sostegno per la 
Ridotta Autonomia e la Non Autosufficienza;

Visto l’Art 183, Comma 7, del D.Lgs. 267/2000 –T.U.E.L., che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con l’apposizione da parte del Responsabile dei servizi 
finanziari dell’Ente del visto di regolarità contabile attestante, tra l’altro, la copertura finanziaria;

Visto e dato atto inoltre d'aver verificato quanto stabilito a riguardo del Responsabile della 
Spesa nell’Art.183, Comma 8, del D.Lgs. n°267 del 18-08-2000, “T.U.E.L.”, come modificato dal 
D.Lgs n°126 del 10-08-2014;

Viste le Disposizioni e Circolari attuative interne dell’Ente in materia d’inoltro procedurale 
telematico delle Determine dirigenziali ai servizi finanziari e sull’eventuale successiva 
pubblicazione all’albo pretorio “on-line”;
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DETERMINA

1. di avviare il procedimento relativo all’avvio del servizio di trasporto per persone 
diversamente abili, destinato a favorirne la mobilità, secondo le priorità stabilite dalla 
Giunta Comunale con propria delibera n° 75 del 3.03.2014, comprese le scuole dell’obbligo, 
relativamente al periodo 15/9/2021 – 14/9/2022;

2. di approvare la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto, per il 
servizio in questione:
• bando periodo 15.09.2021 – 14.09.2022 (Allegato 1 parte integrante del presente 

atto);
• modulo della domanda di accesso al servizio periodo 15.09.2021– 14.09.2022 

(Allegato 2 parte integrante del presente atto);
3. di dare incarico ai competenti uffici di pubblicare la documentazione di cui al punto 2 del 

presente dispositivo

La presente Determina è soggetta a pubblicazione all’Albo “on-line” del Comune di Livorno 
per la durata di giorni 15 (quindici),

Allegati Parte integrante e sostanziale:
1. bando periodo 15.09.2021 – 14.09.2022
2. modulo della domanda di accesso al servizio periodo 15.09.2021 – 14.09.2022

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 

S.p.A.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/4 - 14/07/2021 14:17:05 - Determinazione N.5630/2021 - Data 14/07/2021



Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
b2bf0d08daaffe935f1b82055bf5f56e7ebd94e52c11ba76140d4ccfd6524a63
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Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2021 – 14/9/2022 AVVIO DEL
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Firme digitali presenti nel documento originale
ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
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prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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