CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°
16
Del 15 febbraio 2019
Oggetto:

Progetto Mobilità Garantita. Concessione di un contributo straordinario
all'Associazione di volontariato Caritas per la gestione del mezzo "Autoamica"
anno 2019.

L'anno 2019 ( Duemila diciannove ) il giorno 15 ( quindici ) del mese di febbraio alle ore 12:00
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Settore proponente – Servizio alla Persona
Responsabile Dottoressa Rosalba Ortu
L’Assessore alle Politiche sociali e Giovanili Dott.ssa Ilaria Collu

Oggetto:

Progetto Mobilità Garantita. Concessione di un contributo
straordinario all'Associazione di volontariato Caritas per la gestione
del mezzo "Autoamica" anno 2019.

Premesso che la Società P.M.G. Italia ha presentato al Comune di Pula il “Progetto Mobilità Garantita”, ns
prot. n. 19964 del 28/09/2016, finalizzato alla concessione in comodato d’uso gratuito per due anni di un
veicolo opportunamente adattato, da utilizzare per le esigenze di mobilità dei cittadini disagiati, in
particolare per le persone affette da disabilità e gli anziani;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 167 del 11 ottobre 2016 “indirizzi al Responsabile del
Settore Servizi alla Persona per la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito di un veicolo, fornito
dalla Ditta Pmg Italia, per l’accompagnamento di persone con disabilità o disagio sociale” in cui è stato
deciso di aderire all’iniziativa presentata dalla Ditta PMG Italia ed approvato lo la schema di convenzione e
lo schema del contratto di comodato gratuito tra la Ditta “P.M.G. Italia S.p.A” e questa Amministrazione
Comunale, per la concessione di un mezzo da adibire esclusivamente per il trasporto di cittadini non
autosufficienti o in stato di disagio sociale;
Rilevato che diversi imprenditori locali hanno aderito all’iniziativa e che, conseguentemente la Ditta
“P.M.G. Italia S.p.a.” ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito del Comune un autoveicolo
attrezzato per il trasporto di persone non autosufficienti finanziato con la sponsorizzazione di aziende
private e che il mezzo è stato consegnato al comune l’08 aprile 2017;
Considerato altresì che:
- con la Deliberazione Giunta Comunale n° 167/2016 è stato inoltre stabilito che il Responsabile del
Settore Servizi alla Persona individuasse e una Associazione di volontariato del territorio a cui affidare la
gestione effettiva del mezzo concesso in comodato d’uso gratuito (accoglimento delle istanze, autisti,
assistenza ed accompagnamento, spese per il carburante e lubrificante), in quanto il Comune non dispone
della figura dell’autista ed eventuale accompagnatore da destinare alla mansione richiesta;
- con successivo atto Deliberativo conseguente all’individuazione della Associazione di Volontariato, si
sarebbe stabilito il contributo annuale, una a tantum, finalizzato al sostegno dell’attività a rilevanza socioassistenziale.
Preso atto che l’Associazione di Volontariato Caritas sede di Pula, sta gestendo con impegno e
responsabilità l’autoamica, rispettando in pieno le finalità del progetto, garantendo con cortesia e
disponibilità l’accompagnamento di anziani e persone con disabilità per visite mediche ed altre necessità;
Preso atto altreś’ che l’Associazione Caritas ogni mese rendiconta al Settore Servizi alla Persona tutte le
spese sostenute per l’auto, con allegate le pezze giustificative e l’elenco dei cittadini che hanno usufruito
dell’accompagnamento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/03/2018, con la quale si è deliberato di
concedere un contributo all’Associazione di Volontariato Caritas pari a €. 1.500,00 per le spese di gestione
per l’anno 2018;
Ritenuto necessario concedere all’associazione di volontariato Caritas un contributo pari ad € 2.000,00 per
le spese di gestione per l’anno 2019;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto l’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 pareri in ordine alla regolarità Tecnica del Responsabile
del Settore servizi alla Persona e del Responsabile del Servizio Finanziario;
Considerato:
Che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 292 del 17 dicembre 2018, è stato differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
Che con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla Gazzetta
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 è stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021, al 31 marzo 2019;
Che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “L'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di
tesoreria di cui all'articolo 222”;
Che nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014, relativo al principio contabile applicato alla contabilità finanziaria,
non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte
delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e le spesa a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni di cui in premessa

Di concedere un contributo straordinario all’Associazione di volontariato “Caritas” per i costi di gestione
(benzina e piccola manutenzione) pari a € 2.000,00. Le spese dovranno essere rendicontate al Responsabile del
Settore Servizi alla Persona;
Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura al capitolo di n. 11204403 denominato:
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021.
Di dare atto che la spesa, rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Firmato Dottoressa Rosalba Ortu
Pula,

15/02/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Firmato Dottor Efisio Alessandro Caschili
Pula,

15/02/2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di concedere un contributo straordinario all’Associazione di volontariato “Caritas” per i costi di gestione
(benzina e piccola manutenzione) pari a € 2.000,00. Le spese dovranno essere rendicontate al Responsabile del
Settore Servizi alla Persona;
Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova copertura al capitolo di n. 11204403 denominato:
“Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” del redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021.
Di dare atto che la spesa, rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già
impegnate e del fondo pluriennale vincolato;
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 22/02/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 22/02/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte

