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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

__________ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 118    

OGGETTO: ACCORDO FRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI IL COMUNE 

DI MONFALCONE E IL COMUNE DI GORIZIA IN QUALITA DI ENTI GESTORI DEI 

SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

DISABILI PRESSO LA NOSTRA FAMIGLIA DI PASIAN DI PRATO 

L’anno 2015 il giorno 29 del mese di LUGLIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

   

 Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Assente 

CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 

seguente deliberazione:         
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OGGETTO: ACCORDO FRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, IL COMUNE DI 

MONFALCONE E IL COMUNE DI GORIZIA, IN QUALITA' DI ENTI GESTORI DEI SERVIZI 

SOCIALI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI 

PRESSO "LA NOSTRA FAMIGLIA" DI PASIAN DI PRATO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

--------------------------- 
PREMESSO CHE 

ai sensi dell’art.15 della L. n. 241/1990 “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra 

loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

il Comune di Cervignano del Friuli gestisce da diversi anni un servizio di trasporto collettivo con 

assistenza a favore di minori disabili per il raggiungimento del Centro riabilitativo “La Nostra Famiglia” 

di Pasian di Prato; 

da quattro anni usufruiscono del servizio anche minori provenienti da comuni facenti parte degli ambiti 

distrettuali di Monfalcone e Gorizia, previa autorizzazione del Comune di Cervignano e verifica della 

disponibilità del posto; 

il Servizio Sociale dei Comuni degli Ambiti distrettuali di Gorizia e Monfalcone ritengono, come da 

indirizzi delle Assemblee dei Sindaci rispettivamente di data 20.07.2015 e 27.07.2015, di stipulare un 

accordo con il Servizio Sociale dei Comuni di Cervignano del Friuli allo scopo di rispondere in modo 

continuativo alle esigenze di trasporto dei loro utenti;   

la stipula di un accordo per la gestione unitaria del servizio rappresenta un aumento dell’efficacia ed 

economicità del servizio per tutti gli utenti e i servizi coinvolti e permetterà l’attivazione di una 

procedura di gara unitaria per l’individuazione del fornitore del servizio; 

RICHIAMATE 

la L.R. 31.03.2006, n. 6 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale”; 

la L.R. 16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio 

sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ed in particolare 

l’art. 5 che definisce che, a partire dal 01.01.2015 è istituita la nuova azienda per l’assistenza sanitaria n. 

2 “Bassa Friulana – Isontina”, mediante accorpamento delle aziende per i servizi sanitari n. 2 “Isontina” 

e n. 5 “Bassa Friulana”; 

la L.R. 12.12.2014, n. 26 recante “Riordino del sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” 

ed in particolare l’art. 24 che, pur essendo Ambiti territoriali diversi, prevede forme di accordo e 

collaborazione fra Unioni limitrofe per disciplinare la gestione coordinata di determinate funzioni e 

servizi; 

la L. 05/02/1992, n.104 recante “Legge – Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” ed in particolare l’art. 26, commi 2 e 3 “mobilità e trasporti collettivi”; 

la L.R. n. 41/1996 recante “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 

favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104  “Legge quadro per 

l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 15 

“Trasporti”; 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’allegato Accordo, che fa parte integrale e sostanziale del presente 

atto e di incaricare il Responsabile del Servizio sociale dei comuni dell’Ambito di Cervignano della sua 

sottoscrizione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  --------------------------- 

di APPROVARE l’ACCORDO fra il Comune di Cervignano del Friuli, il Comune di 

Monfalcone e il Comune di Gorizia, in qualita' di Enti Gestori dei Servizi Sociali dei Comuni 

per la gestione del servizio di trasporto disabili presso "La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato; 

accordo allegato alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale; 

di INCARICARE il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni alla sottoscrizione  del 

suddetto Accordo.

---------------------------------- 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 

d e l i b e r a  

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACCORDO FRA IL COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI IL COMUNE DI MONFALCONE E IL 
COMUNE DI GORIZIA IN QUALITA DI ENTI GESTORI DEI SERVIZI 
SOCIALI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DISABILI PRESSO LA NOSTRA FAMIGLIA DI PASIAN DI 
PRATO  

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Cervignano del Friuli, 

29/07/2015 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

18/08/2015 . 

Lì   03/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Davide CIBIC 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 29/07/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                   Davide CIBIC                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03 agosto 2015 



CITTA’DI CERVIGNANO DEL FRIULI
ENTE GESTORE S.S.C

Servizio Sociale dei Comuni
Provincia di Udine

Sito Internet: www.cervignanodelfriuli.net

Piazza Indipendenza n° 1 
C.A.P. 33052
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ACCORDO FRA IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI, IL COMUNE DI 
MONFALCONE E IL COMUNE DI GORIZIA, IN QUALITA’ DI ENTI GESTORI 
DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO DISABILI PRESSO “LA NOSTRA FAMIGLIA” DI PASIAN DI 

PRATO. 
ART. 15 della L. 241/1990
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Reg. n°……….. 

TRA 

il Comune di Cervignano del Friuli, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni 

dell’Ambito distrettuale di Cervignano del Friuli, nella persona della dott.ssa Daria Bristot, nata a 

Cervignano del Friuli il 27/03/1956 e domiciliata per la carica di Responsabile del Servizio Sociale dei 

Comuni presso la sede municipale sita in Piazza Indipendenza n. 1, che interviene nel presente atto per 

conto, in nome e nell'interesse dei Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale, per i quali dichiara di agire; 

di seguito chiamato Ambito di Cervignano; 

E 

Il comune di Monfalcone; in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 

distrettuale “Basso Isontino”, nella persona del/la dott./ssa ………………………….…., nata a 

…….………….. il …………….. e domiciliata per la carica di ……………………….…….. presso la sede 

municipale sita in …………..………, che interviene nel presente atto per conto, in nome e nell'interesse dei 

Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale, per i quali dichiara di agire; di seguito chiamato Ambito di 

Monfalcone; 

E 

Il comune di Gorizia; in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito distrettuale 

“Alto Isontino”, nella persona del/la dott./ssa ……………….…., nata a …….……….. il ………….. e 

domiciliata per la carica di ……………………………….. presso la sede municipale sita in 

………………………, che interviene nel presente atto per conto, in nome e nell'interesse dei Comuni facenti 

parte dell’Ambito distrettuale, per i quali dichiara di agire; di seguito chiamato Ambito di Gorizia; 

PREMESSO CHE 

- ai sensi dell’art.15 della L. n. 241/1990 “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere 

tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

- il Comune di Cervignano del Friuli gestisce da diversi anni un servizio di trasporto collettivo con 

assistenza a favore di minori disabili per il raggiungimento del Centro riabilitativo “La Nostra 

Famiglia” di Pasian di Prato; 

- da quattro anni usufruiscono del servizio anche minori provenienti da comuni facenti parte degli 

ambiti distrettuali di Monfalcone e Gorizia, previa autorizzazione del Comune di Cervignano e 

verifica della disponibilità del posto; 

- il Servizio Sociale dei Comuni degli Ambiti distrettuali di Gorizia e Monfalcone ritengono, come da 

rispettivi indirizzi delle Assemblee dei Sindaci, di stipulare un accordo con il Servizio Sociale dei 

Comuni di Cervignano del Friuli allo scopo di rispondere in modo continuativo alle esigenze di 

trasporto dei loro utenti;   

- la stipula di un accordo per la gestione unitaria del servizio rappresenta un aumento dell’efficacia ed 

economicità del servizio per tutti gli utenti coinvolti; 

RICHIAMATE 

- la L.R. 31.03.2006, n. 6 recante “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 

tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 

- la L.R. 16.10.2014, n. 17 recante “Riordino dell’assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio 

sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria” ed in particolare 

l’art. 5 che definisce che, a partire dal 01.01.2015 è istituita la nuova azienda per l’assistenza 

sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, mediante accorpamento delle aziende per i servizi sanitari 

n. 2 “Isontina” e n. 5 “Bassa Friulana”; 
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- la L.R. 12.12.2014, n. 26 recante “Riordino del sistema regione – autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative” ed in particolare l’art. 24 che, pur essendo Ambiti territoriali diversi, prevede forme 

di accordo e collaborazione fra Unioni limitrofe per disciplinare la gestione coordinata di 

determinate funzioni e servizi; 

- la L. 05/02/1992, n.104 recante “Legge – Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 26, commi 2 e 3 “mobilità e trasporti collettivi”; 

- la L.R. n. 41/1996 recante “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a 

favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104  “Legge quadro 

per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” ed in particolare l’art. 

15 “Trasporti”; 

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO 

Gli Ambiti di Cervignano, Monfalcone e Gorizia si accordano per la gestione della gara di appalto e 

l’organizzazione operativa del servizio denominato “Servizio Trasporto Disabili presso ‘La Nostra Famiglia’ 

di Pasian di Prato” da erogare a favore di minori residenti nei comuni facenti parti degli Ambiti stessi come 

di seguito precisato. 

ART. 2 - FINALITA’ 

Lo scopo dell’Accordo è la gestione unitaria del servizio di Trasporto Disabili per gli utenti richiedenti e 

residenti in uno dei Comuni degli Ambiti di Cervignano, Monfalcone e Gorizia al fine di ottimizzare le

risorse, le fermate dei tragitti da effettuare e il servizio in generale con un unico ‘centro di regia’ per  

l’aspetto di interfaccia con il fornitore. 

ART. 3 - COMPITI DEGLI AMBITI DI CERVIGNANO, MONFALCONE E GORIZIA 

Gli Ambiti di Cervignano, Monfacone e Gorizia singolarmente si impegnano a: 

1. mettere a disposizione il Responsabile del Servizio Sociale per la figura di ‘commissario’ nella 

commissione di gara d’appalto; 

2. raccogliere le istanze dalle famiglie residenti nei comuni dei loro rispettivi Ambiti,  

3. curare gli aspetti sociali, amministrativi e relazionali con le famiglie residenti nei comuni dei loro 

rispettivi Ambiti, fra cui l’eventuale compartecipazione del servizio da parte dell’utenza; 

4. riaccordarsi qualora la capienza dell’affidamento del servizio diventi insufficiente o sproporzionata;

5. liquidare al fornitore la propria quota parte del costo del servizio; 

Inoltre ogni Ambito predisporrà autonomamente l’eventuale richiesta di contributo regionale di cui all’art. 15 

della L.R. 41/96. 

  

ART. 4 - COMPITI DEGLI AMBITI DI MONFALCONE E GORIZIA 

Gli Ambiti di Monfalcone e Gorizia si impegnano singolarmente a: 

1. mettere a disposizione dell’Ambito di Cervignano un referente del servizio; 

2. inviare annualmente all’Ambito di Cervignano l’elenco delle richieste accettate, con tutti i dati 

richiesti, in tempi utili al fine di predisporre la programmazione del trasporto; 

3. inviare periodicamente a richiesta ogni dato amministrativo necessario; 
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ART. 5 - COMPITI DELL’AMBITO DI CERVIGNANO DEL FRIULI 

L’Ambito di Cervignano si impegna a: 

1. mettere a disposizione dell’Ambito di Monfalcone e Gorizia un referente del servizio; 

2. svolgere tutte le fasi relative alla gara di appalto: studio capitolato, istruttoria atti di gara, 

svolgimento gara fino all’aggiudicazione definitiva; 

3. effettuare la fase di studio e verifica della programmazione annuale, che risente soprattutto 

dell’iscrizione agli anni scolastici presso la “Nostra Famiglia” di Pasian di Prato; 

4. rispondere ad ogni richiesta di informazioni ricevuta dagli Ambiti di Monfalcone e Gorizia; 

5. seguire le relazioni con il fornire del servizio e tutte le comunicazioni amministrative ed 

organizzative; 

6. calcolare la quota parte del servizio di competenza di ogni Ambito, secondo il criterio di cui 

all’articolo  RIPARTO COSTO DEL SERVIZIO TRA AMBITI, e comunicarla: 

a. al fornitore per la fatturazione della stessa ai vari Ambiti e  

b. agli Ambiti di Monfalcone e Gorizia per le loro esigenze contabili. 

ART. 6 - RIPARTO COSTO DEL SERVIZIO TRA AMBITI 

Il costo complessivo del servizio per ogni anno scolastico sarà calcolato come precisato nella relativa gara di 

appalto ovvero moltiplicando il costo chilometrico offerto per il numero dei chilometri del/i 

percorso/percorsi richiesti nelle giornate di apertura dei centri riabilititativi. 

Al fine di tenere in considerazione sia il numero dei bambini frequentanti per ogni Ambito sia la distanza 

chilometrica degli stessi dai centri riabilitativi, che sarà variabile per ogni anno scolastico, il riparto del costo 

complessivo del servizio seguirà il seguente criterio: 

a. per ogni bambino sarà calcolata la distanza effettiva diretta dalla abitazione/fermata al luogo di 

destinazione; 

b. saranno sommate le tratte di cui al punto a. per ogni Ambito per individuare l’ammontare 

complessivo di chilometri teorici per Ambito 

c. saranno sommate tutte le tratte di cui al punto a. per individuare l’ammontare complessivo di 

chilometri teorici 

d. sarà calcolata l’incidenza percentuale di ogni Ambito dividendo l’ammontare dei chilometri di cui al 

punto b. per l’ammontare di chilometri di cui al punto c. 

Il calcolo sarà effettuato indipendentemente dai giorni di effettiva richiesta e/o frequenza dei bambini ovvero 

sarà considerata l’accoglimento della richiesta al servizio. 

Ogni Ambito dovrà liquidare al fornitore la propria quota parte di costo del servizio secondo l’incidenza 

individuata al punto d. 

ART. 7 - ASSICURAZIONE 

L’assicurazione per il servizio trasporto disabili è quella richiesta nella gara di appalto. 

ART. 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino alla scadenza del relativo 

appalto di cui trattasi; alla sua scadenza, potrà essere rinnovata previo accordo fra le parti. 
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ART. 9 - RISOLUZIONE 

Il rapporto non potrà essere risolto dalle Parti prima della scadenza del relativo appalto. 

ART. 10 - RIMBORSO SPESE 

Per lo svolgimento delle attività previste, l’Ambito di Monfalcone e l’Ambito di Gorizia riconoscono 

ciascuno all’Ambito di Cervignano, oltre alla partecipazione del proprio personale alla commissione di gara, 

un contributo a titolo di rimborso spese annuo pari al 2% del costo complessivo del servizio su base annua.  

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO   

Si conviene tra le parti che il contributo riconosciuto all’Ambito di Cervignano del Friuli sarà erogato 

interamente entro il 31.03 dell’anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Gli Ambiti sono autorizzati a trattare i dati personali e sensibili forniti dagli altri Ambiti ai soli fini 

dell’espletamento del servizio di cui trattasi. 

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13 - CONTROVERSIE 

Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano le norme in vigore per la Pubblica 

Amministrazione. 

Il Foro di Udine è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente 

contratto. 

ART. 14 - REGISTRAZIONE 

La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del Servizio Sociale dell’Ambito di Cervignano del Friuli _________________ 

Il Responsabile del Servizio Sociale dell’Ambito di Monfalcone  _________________ 

Il Responsabile del Servizio Sociale dell’Ambito di Gorizia  _________________ 

  


