
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

C o p i a  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 32 
 

OGGETTO :  
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOLE E L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI 

SENZA FRONTIERE" PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - ESAME ED 

APPROVAZIONE           
 

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione ordinaria  ed  in seduta pubblica di  prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere No 

ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì 

TOGNI Federico Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì 

AIMO Marco Consigliere No 

BERTOTTI Stefania Consigliere Sì 

EBACOLO Paolo Consigliere Sì 

CREMONA Elena Consigliere Sì 

PALMA Leonardo Consigliere Sì 

BAIMA Massimo Consigliere Sì 

PAUTRE' Andrea Consigliere Sì 

FONTANONE Glauco Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 

La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato su CD n. 4/2016 di 

registrazione di seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Udita relazione illustrativa del Sindaco Presidente; 

 

 Considerato che questo Ente, in assenza di corrispondenti servizi organizzati dal C.I.S., che si occupa, in 

ambito intercomunale, del trasporto dei soli scolari portatori di handicap, ha organizzato, ai sensi degli 

artt. 24 e 25 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i., fin dal 2004 la gestione dei servizi di supporto al trasporto di 

soggetti portatori di handicap ed invalidi ai centri di riabilitazione; 

 

 Considerato che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21.03.2013 veniva esteso il servizio di 

trasporto di soggetti disabili presso strutture sanitarie per visite e/o terapie mediche anche ad altri 

soggetti, purché residenti, e più precisamente: alle persone anziane disagiate ed impossibilitate a 

provvedere personalmente al trasporto e segnalate dai servizi sociali ed ad altre persone richiedenti che, 

pur non rientrando fra le categorie di cui sopra, comprovassero di essere impossibilitate a provvedere con 

propri mezzi;  

 

 Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19.12.2013 è stato approvato il 

disciplinare per l’affidamento del servizio di trasporto handicap ed altri soggetti che lo richiedano a 

strutture  di cura e riabilitazione per gli anni  2014 e 2015; 

 

 Vista la determina n. 9 del 13.01.2014 con la quale si affidava detto servizio alla Cooperativa “Casa di 

Nazareth” per gli anni 2014 e 2015; 

 

 Dato atto che, in risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, 

l’Amministrazione Comunale intende proseguire l’offerta del servizio di trasporto socio-assistenziale a 

favore di utenti disabili, minori, anziani ed altri soggetti in condizioni di fragilità sociale ed economica 

residenti nel territorio di Nole; 

 

 Considerato inoltre che l’Amministrazione Comunale intende sviluppare tale intervento avvalendosi 

dell’apporto di associazioni di volontariato, stipulando con i soggetti in possesso dei requisiti apposite 

convenzioni; 

 

 Vista la L. 266/91 che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 

espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e 

favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici; 

 

 Visto che la suddetta L. 266/91 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei 

registi regionali/provinciali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici; 

 

 Considerato che l’Associazione Volontari Senza Frontiere con sede in Nole contattata ha reso la propria 

disponibilità allo svolgimento del servizio di trasporto socio-assistenziale a favore di utenti disabili, 

minori e anziani; 

 

 Ritenuto di dover procedere alla stipula di una convenzione tra il Comune di Nole e l’Associazione 

“Volontari senza Frontiere” per il servizio di trasporto sociale; 

 

 Visto lo schema di convenzione che si compone di n. 14 articoli, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

 Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 



 Durante la discussione prendono la parola i Consiglieri Palma, Pautrè, Fontanone ed il Sindaco  i cui 

interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto 

agli atti e conservato nell’archivio comunale; 

 

 Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

 Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. sono stati 

acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato; 

Presenti n. 11 – Votanti n. 11 – Astenuti n. /; 

Voti favorevoli n. 11 - Voti contrari n. /; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, lo 

schema di convenzione tra il Comune di Nole e l’Associazione Volontari Senza Frontiere per 

l’affidamento del servizio di “trasporto sociale”  che si compone di n. 14 articoli, che in allegato alla 

presente ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

2. di demandare al Responsabile del Settore ogni successivo e conseguente adempimento derivante 

dall’adozione del presente provvedimento. 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267 e s.m i. 

 

Torna il Consigliere Beva Grazia pertanto sono presenti n. 12 Consiglieri.  

 

 

Sulla presente deliberazione sono espressi i pareri di cui all’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

s.m.i. da parte dei relativi Responsabili di Settore 

 

Parere Tecnico Favorevole  Contrario □ 

Lì 19/04/2016  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

Parere Contabile Favorevole  Contrario □ 

Lì 19/04/2016  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to MIGALE dott. Vincenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 



 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : BERTINO Luca Francesco 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna  

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

N.          508del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         

05/05/2016                             , come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo 

Pretorio on line sul sito del Comune. 

 

Nole, li 05/05/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

  

Nole, lì  05/05/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di 

pubblicazione. 

 

Nole, li  _________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                   BARBATO dott.ssa Susanna 
 

 

================================================================================ 


