
- SUPPORTO AMM.VO SETTORE - GESTIONE STRATEGICA RETTE E COMPARTECIPAZIONI

 

DETERMINAZIONE N. 4482 DEL 04/06/2018

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2018 – 14/9/2019 AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

Visti:
• Il  Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento all’art.107, che 

disciplina funzioni e responsabilità della dirigenza;

• Lo Statuto del Comune di Livorno; 

• La  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  14/02/2018  con  la  quale  è  approvato  il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP) 2018/2020,  nel  quale  sono individuati  gli 
obiettivi  strategici  per  linee  di  mandato  e  gli  obiettivi  operativi  di  durata  triennale  per 
Missione  e  Programma  relativi  a  ciascun  centro  di  responsabilità  nonché  le  risorse 
finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

• La delibera della Giunta Comunale n. 160 del 20/03/2018, con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano dettagliato Obiettivi (PDO) 2018/2020;

• le deliberazioni G.C. n. 426/2016, n. 704/2016, n. 118/2017, n. 314/2017, n. 358/2017, n. 
738/2017,  n.  454/2017  e  n.  597/2017,  n.  15/2018  e  194/2018  con  cui  è  stato 
progressivamente aggiornato il disegno macrostrutturale dell’Ente in relazione alle esigenze 
emergenti,  ed  approvato  il  nuovo  organigramma, ,  rinviando  a  successivi  atti  
l'individuazione  delle  retribuzioni  dei  dirigenti  e  dando  atto  che  il  nuovo  modello 
organizzativo  avrebbe assunto piena operatività  una volta  assegnati  nominativamente  gli 
incarichi dirigenziali da parte del Sindaco;

• Le disposizioni sindacali prot. n. 140155 del 16/11/2017 e n. 159281 del 29/12/2017 nonché 
le successive ordinanze n. 40 del 27/02/2018, n. 49 del 07/03/2018, n. 92 del 27/04/2018 
con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture organizzative;

• La Determinazione del Direttore Generale n°6742 del 29-09-2015, con la quale è stato preso 
atto  della  conclusione  della  procedura  selettiva  per  l’assegnazione  degli  incarichi  di 
Posizione Organizzativa e  della proroga degli incarichi di funzione di responsabilità; 

• il  funzionigramma  approvato  con  determine  del  Segretario  Generale  n.  5837/2017,  n. 
5900/2017, n. 7106/2017 , n. 9214/2017 e n. 823/2018;

• la delibera della Giunta Comunale n. 268/2018 con la quale sono state assegnate le risorse di 
PEG 2018/2020 del settore “Politiche Sociali e Socio Sanitarie al dott. Lorenzo Patania; 

       Acquisito inoltre  il  parere favorevole di regolarità  tecnica espresso dal Responsabile del 
Procedimento individuato nel Responsabile “Ufficio Supporto Amministrativo – Gestione strategica 
rette e compartecipazioni” .
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   Vista  la  determina  n.  3862 del  30/05/2016 con la  quale  si  è  provveduto all'affidamento 
definitivo del servizio di trasporto scolastico all'ATI tra B. & B. Service Società Cooperativa C.F. e 
P.I. 01494430463 - 3' Millennium Travel Srl , C.F. e P.I. 01550810509 - CTT NORD Srl  C.F. e 
P.I.  01954820971 -  CTM - CONSORZIO TOSCANO MOBILITA' C.F. e P.I.  06181450484 a 
partire dall'anno scolastico 2016/2017 e fino al 30/06/2021, con attivazione dal 1 luglio 2016 dei 
servizi amministrativi connessi al trasporto in questione;

Considerato che, per poter accedere al servizio di trasporto per persone disabili sia scolastico 
sia  per  gli  altri  utilizzi  previsti  ovvero  lavoro,  centri  per  disabili  convenzionati  con 
l’Amministrazione ed altri servizi  come da delibera di Giunta nr. 75 del 3.03.2014, è necessaria 
l'istanza da parte dell’utente 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) ;

 Acquisito  inoltre  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile  del 
Procedimento individuato nel Responsabile “Ufficio Supporto Amministrativo – Gestione strategica 
rette e compartecipazioni” .

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”;

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  nr.  75  del  3.03.2014,  comprese  le  scuole  dell’obbligo, 
relativamente al periodo 15/9/2018 – 14/9/2019;

2. di approvare la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto, per il 
servizio in questione:
-    bando periodo 15.09.2018 – 14.09.2019 (Allegato 1 parte integrante del presente atto);
-    modulo della domanda di accesso al servizio periodo 15.09.2018 – 14.09.2019 (Allegato 

2 parte integrante del presente atto);

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

Elenco degli Allegati:

Allegati Parte integrante e sostanziale:
 N. 2 Allegati Parte integrante e sostanziale.

Allegati Parte NON integrante e sostanziale:
 Nessun Allegato Parte NON integrante e sostanziale.

 

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
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PATANIA LORENZO / ArubaPEC 
S.p.A.
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Contrassegno Elettronico
TIPO
IMPRONTA (SHA-256):

QR Code
6e2d9c7e4498c2f12f3878d4bd650b645fd23aba37c4f57a08c8d5af6eae76dc

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico
Determinazione N.4482/2018
Data: 04/06/2018
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PERIODO 15/9/2018 – 14/9/2019 AVVIO DEL
PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE MODULISTICA.

Firme digitali presenti nel documento originale
LORENZO PATANIA

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
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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