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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 14 del 02/03/2017 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRAPORTO SOCIALE. DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE 

ANNO 2017. 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  due, del mese di  Marzo alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: SERVIZIO DI TRAPORTO SOCIALE. DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE 

ANNO 2017. 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 41 del 27.04.2004, esecutiva ai sensi di legge, 

venivano approvati i criteri e gli indirizzi per l’utilizzo dell’automezzo adibito al trasporto delle 
persone disabili; 

- nell’art. 6 “concorso ai costi del servizio”, si stabilivano le tariffe fisse di concorso al costo del 
servizio da parte degli utenti richiedenti, sulla base dei diversi percorsi effettuati, modificate, 
con successive Deliberazioni di Giunta Comunale, esecutive ai sensi di legge; 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n.° 39 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge  
  Legge, venivano definite le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2016 tra le 

quali anche le quote di compartecipazione e reintegro della spesa a carico dell’utenza 
richiedente per il servizio di trasporto sociale,  

-   il servizio di trasporto sociale è parte dei Servizi Sociali Associati con il Comune di Barzana; 
 
DATO ATTO che il comune di Almenno San Bartolomeo, comune Capofila della Gestione 
Associata dei Servizi Sociali, per la gestione del servizio di Trasporto Sociale, determina ed 
approva le tariffe per la contribuzione e la compartecipazione degli utenti richiedenti il servizio di 
trasporto sociale; 
 
TENUTO CONTO dell'andamento del servizio di trasporto sociale, si ravvisa, da parte 
dell’Amministrazione comunale, la necessità di determinare ed approvare, per l’anno 
2017, nuove quote di compartecipazione e reintegro della spesa a carico dell’utenza di 
Almenno San Bartolomeo richiedente il servizio di trasporto sociale, come specificato 
nella tabella di seguito riportata: 

 

  

SERVIZIO A 
DOMANDA 
INDIVIDUAL

E 

Trasporto 
minori, 
anziani 
soli e 

disabili 
presso 

strutture 
educative, 
riabilitative  

e 
residenzial
i  in carico 
al Servizio 

Sociale 

Trasporto  
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il 

raggio di  
10 Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il 

raggio di  
20 Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro  il 

raggio di 
40 Km 

Trasport
o andata 
e ritorno 
effettuat
o oltre il 
raggio 
di 50 
Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro  il 

raggio di 
60 Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il  

raggio di  
100 Km 

Servizio 
Trasporto 
Sociale 

Gratuito €  3,50 €   5,50 €   11,00 €   16,00 €   30,00 €   50,00 

  
CONSIDERATO altresì che si riscontra la necessità di definire l’applicazione della tariffa doppia 
nel caso di fermo prolungato (oltre le due ore) del mezzo adibito al traporto sociale, sul luogo di 
destinazione del servizio specifico, in attesa dell’utente da riaccompagnare al domicilio, come 
specificato nella sottoelencata tabella: 
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SERVIZIO A 
DOMANDA 
INDIVIDUAL

E 

Trasporto 
minori, 
anziani 
soli e 

disabili 
presso 

strutture 
educative, 
riabilitative  

e 
residenzial
i  in carico 
al Servizio 

Sociale 

Trasporto  
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il 

raggio di 10 
Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il 

raggio di 20 
Km 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro  il 

raggio di 
Km 40 

Trasport
o andata 
e ritorno 
effettuat
o oltre il 
raggio 
di Km 

50 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro  il 

raggio di 
Km 60 

Trasporto 
andata e 
ritorno 

effettuato 
entro il  

raggio di 
Km 100 

Servizio 
Trasporto 
Sociale 

Gratuito €  7,00 €   11,00 €   22,00 €   32,00 €   60,00 €   100,00 

  

VISTO l’articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244/2016, ai sensi del quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali per l'esercizio 2017, di 
cui all'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è differito al 31 Marzo 2017;  

RITENUTO altresì di dover provvedere in merito, adottando il presente formale atto deliberativo; 
 
PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte 
del Responsabile dell’Area 3° Programmazione Servizi alla Persona, Sociale, Anagrafe, 
Protocollo e Gestioni Associate, ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs 267/2000, allegato alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile   da 
parte del Responsabile dell’Area 2° Programmazione Economica Finanziaria, ai sensi dell’art. 
49 del  T.U. - D. Lgs 267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
AD UNANIMITA’ di  voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di  Legge: 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare ed adottare, per l’anno 2017, le tariffe di reintegro a carico dell’utenza 

richiedente il servizio di trasporto sociale come indicato nelle tabelle descritte in narrativa. 
 
2) Di dare atto che le tariffe approvate dal comune di Almenno San Bartolomeo, comune 

Capofila della Gestione Associata con il Comune di Barzana, sono estese anche all’utenza 
richiedente e residente nel comune Associato. 

 
3) Di demandare alla Responsabile dell’Area 3° Programmazione Servizi alla Persona, Sociale, 

Anagrafe, Protocollo e Gestioni Associate, tutti gli atti consequenziali all’adozione della 
presente deliberazione. 
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3) Di introitare la somma presunta di € 6.100,00 quale quota di compartecipazione da parte 
degli utenti di Almenno San Bartolomeo e Barzana, alla risorsa 30100.02.0710, “Concorso 
Spesa utenti per Servizio di Trasporto Sociale, nel bilancio anno 2017 in corso di 
approvazione. 

 
4) Di comunicare l’adozione del presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. 

Lgs 267/2000. 
 
5) Di comunicare l’adozione del presente al comune di Barzana Associato nella gestione dei 

Servizi Sociali.  
 
6) Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti 

favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs  267/2000. 
 

******************************************************************************** 
********************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRAPORTO SOCIALE. DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE 

ANNO 2017. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  28/02/2017  IL RESPONSABILE AREA 3 P.S.A.P. 

   Alfiniti Dott.ssa Catherine Emilie  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 
267/2000 e dell’art. 147 bis, il Responsabile sotto indicato  esprime il proprio parere favorevole 
di regolarità contabile introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
   
 
Almenno San Bartolomeo,  28/02/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 P.E.F. 
   Trinchero Dott.ssa Livia 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  10/03/2017 al  25/03/2017. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Almenno San Bartolomeo,  10/03/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


