
 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 

 

Proposta DT – 454 – 2012 

 
 
 
 
 

Città di Seregno 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

 
 

N.  416 DEL  30-07-2012 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA POLITICHE SOCIALI E QUALITA’ DELL’AMBIENTE 

OGGETTO: BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SEREGNO 2012-2015.: AMPLIAMENTO AI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO. 
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Oggetto: BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SEREGNO 2012-2015.: AMPLIAMENTO AI COMUNI 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO. 

  
  

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO il decreto legislativo n. 267/00; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 
 
VISTO il vigente statuto comunale; 
 
TENUTO CONTO degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23 luglio 2012, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio previsionale per l’esercizio 2012, la 
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per gli esercizi 2012/2014; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione degli obiettivi e delle attività dell'area si rende 

necessario adottare il presente provvedimento; 
 
VISTE le Circolari n. 48 e n. 13 del 27/10/2005 della Direzione Generale Famiglia e 

Solidarietà Sociale relative all’introduzione di titoli sociali (buoni sociali e voucher); 
 
PREMESSO che nell’ambito degli interventi socio-assistenziali a favore di soggetti disabili, 

anziani o in situazioni di particolare necessità, con riferimento all’art. 26 della Legge n. 104 del 
05/02/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate” e successive modifiche ed integrazioni, i Comuni devono assicurare servizi di 
trasporto individuale, con mezzi idonei ed attrezzati; 

  
RILEVATO che, nell’ambito della programmazione a favore dei cittadini disabili ed anziani 

e in attuazione delle direttive della Regione Lombardia, gli Ambiti Territoriali ed i Comuni stessi 
devono attivare e perseguire ogni iniziativa atta anche a stimolare la partecipazione del terzo 
settore nella realizzazione dei servizi, al fine di diversificare le soluzione gestionali; 

 
DATO ATTO che al fine di garantire adeguati servizi in tal senso, il Comune di Seregno da 

anni ha attivato procedure per l’accreditamento di soggetti profit e no profit per l’erogazione 
dei servizi di trasporto a favore di soggetti fragili residenti nel proprio territorio mediante il 
sistema dei Voucher, attivando specifici Bandi; 

 
VISTE le Determinazioni n. 468 del 25/6/2008, n. 140 del 24/2/2009, n. 1011 del 

16/12/2009 e n. 862 del 30/12/2010 con le quali è stata attivata, organizzata e gestita, la  
sperimentazione del sistema dell’Accreditamento, mediante l’emissione di Titoli Sociali 
(voucher)  per l’erogazione di servizi di trasporto a favore di soggetti fragili; 

 
RICHIAMATA l’ultima Determinazione in ordine di tempo, ovvero la n. 689 del 6/12/2011 

con la quale  è stato ri-aperto “a sportello” il “Bando per l’accreditamento  per l’erogazione del 
servizio di trasporto agevolato a favore di soggetti fragili residenti nel Comune di Seregno 
2012-2015”; 

 
RILEVATO che i Comuni dell’Ambito Territoriale di Seregno hanno avanzato la richiesta di 

avvalersi del medesimo sistema di accreditamento, in analogia a quanto già esistente 
relativamente all’Accreditamento dei servizi per l’Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, 



 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 

 

Proposta DT – 454 – 2012 

le cui procedure amministrative per la validazione dei fornitori sono gestite dal Comune di 
Seregno in qualità di Comune capofila dell’Ambito; 

 
VISTO il verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 12/6/2012 – agli atti dell’ufficio - in cui si 

formalizza tale richiesta, ovvero l’apertura del bando in essere per il Comune di Seregno a tutti 
i Comuni dell’Ambito territoriale che, qualora interessati, predisporranno propri atti per il 
finanziamento dei loro oneri, alle medesime modalità e condizioni indicate nel bando vigente; 

   
RICHIAMATO il documento “Principi e criteri generali della gestione dei servizi alla 

persona mediante accreditamento e buoni servizio” approvato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 215 del 28/11/2006 per l’intero Ambito Territoriale ed utilizzato per la 
formulazione dei Bandi di Accreditamento dei vari servizi voucherizzati; 

 
VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro sull’Assistenza” e la Legge Regione 

Lombardia n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario”; 

 
RICHIAMATO il “Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi a favore delle persone 

disabili” approvato con Deliberazione C.C. 17 del 30/01/2008, in particolare il Capo II che 
declina le finalità, le caratteristiche i destinatari e le modalità di compartecipazione dell’utenza 
al servizio di Trasporto, a cui si rifanno i singoli Regolamenti Comunali, nell’ottica 
dell’omogeneizzazione delle modalità di erogazione dei Servizi e dell’accesso e della 
compartecipazione economica dell’utenza; 

 
RITENUTO QUINDI OPPORTUNO, anche in un ottica di efficienza e risparmio, autorizzare 

l’ampliamento del Bando in oggetto anche ai Comuni dell’Ambito Territoriale, ovvero 
autorizzando gli stessi ad avvalersi dei fornitori che risulteranno accreditati con specifico 
riferimento al proprio Comune, alle medesime modalità prezzi e condizioni definite nel sistema 
attualmente in atto; 

 
RITENUTO ALTRESÌ APPROPRIATO chiedere agli attuali fornitori del Comune di Seregno, 

iscritti nella LISTA DEI SOGGETTI ACCREDITATI a seguito di procedura di validazione 
conclusasi con l’approvazione dei verbali con Determinazione n. 328 del 15/6/2012, di 
esprimersi circa la possibilità di estendere la loro disponibilità anche per altri Comuni, 
nell’attesa che altri soggetti profit e no profit chiedano di accreditarsi per i vari Comuni o per 
l’intero Ambito Territoriale; 

 
VISTO il BANDO, approvato con la Determinazione n. 689 DEL 6/12/2011 e qui 

integralmente richiamato, corredato dall’apposito DISCIPLINARE “Disposizioni relative 
all’accreditamento per l’erogazione del servizio di trasporto agevolato a favore di soggetti 
fragili residenti nel Comune di Seregno”, e relativi allegati e modulistica (fac-simile Domanda e 
Patto di Accreditamento); 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di acconsentire, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, 
l’ampliamento a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale di Seregno eventualmente 
interessati, del BANDO DI ACCREDITAMENTO DI FORNITORI PROFIT E NO PROFIT PER 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO A FAVORE DI SOGGETTI 
FRAGILI, approvato con Determinazione n. 689 del 6/12/2011 e qui integralmente 
richiamato, alle stesse modalità, patti e condizioni in atto, dandone adeguata pubblicità; 

 
2) di verificare la disponibilità dei soggetti già accreditati per Seregno ad estendere 

l’accreditamento anche ad ulteriori Comuni dell’Ambito Territoriale, in modo 
continuativo e/o nell’attesa che altri soggetti profit e no profit chiedano di accreditarsi 
per i vari Comuni o per l’intero Ambito Territoriale; 
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3) di dare atto che gli oneri derivanti dall’erogazione, mediante voucher, dei servizi di 

trasporto a favore dei propri cittadini, saranno interamente a carico dei singoli Comuni 
dell’Ambito Territoriale che aderiranno, facendolo proprio, al sistema di accreditamento; 
 

4) di demandare a successivi eventuali atti, la formalizzazione dell’esito delle conseguenti 
procedure di validazione e stipula-modifica dei patti di accreditamento; 
 

5) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’atto dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
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Area: POLITICHE SOCIALI E QUALITA’ DELL’AMBIENTE 
 
Servizio: POLITICHE PER LE PARI OPPORTUNITA’ 
 
Oggetto: BANDO DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

AGEVOLATO A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NEL COMUNE DI 
SEREGNO 2012-2015.: AMPLIAMENTO AI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
SEREGNO. 

 
 
1. SERVIZIO PROPONENTE 

 
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 5 
E 6 DELLA LEGGE 241/90 

 

L’istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto 
utili per l’adozione del provvedimento. 

 

Lì, 30-07-2012 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 SCIOTTI ANTONIA 
 
 

2. SERVIZI FINANZIARI 
ATTIVITA’ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 5, DEL 
D.LGS. N. 267/00 E REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ 

 
Visto per la registrazione dell’impegno di spesa 
 
capitolo imp/acc importo 
 
 
 
 
 

 
 

La proposta di determinazione non comporta impegno di spesa 
 
Lì, 09-08-2012 IL DIRIGENTE DELL'AREA 
 POLITICHE ECONOMICHE 
 E SERVIZI ALLA CITTA’ 

 MANONI NEDDA 
 

 

X 
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Seregno, lì 30-07-2012 
 

IL DIRIGENTE 
SANTAMBROGIO CARLO 

 
 
___________________________________________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla 
presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Lì, 09-08-2012 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
POLITICHE ECONOMICHE 
E SERVIZI ALLA CITTA’ 

MANONI NEDDA 
 

 
___________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on 
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 05-09-2012 
 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
CODURRI FELICE 

 
 


