
 
 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE 
Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse 

 
 

 
DETERMINAZIONE N 35/2023 DEL 08/02/2023 
 

ORIGINALE 
 
 
Oggetto: AREA ADULTI, ADULTI DISABILI E LORO FAMIGLIE: Approvazione 
avviso pubblico per  l’erogazione di contributi economici per il trasporto 
extrascolastico di adulti con disabilità motoria, psichica o sensoriale residenti nel 
Comune di RIvoli. 
 
 
 

IL DIRETTORE AREA ADULTI, ADULTI DISABILI E LORO FAMIGLIE 
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate 
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi 
sociali; 
Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è 
applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto; 
Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo 
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità; 
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42.” 
Visto l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio e 
l’art.25 che definisce compiti e attribuzioni del Vicedirettore in caso di assenza, vacanza o 
impedimento del Direttore; 
 
Vista la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 
2023-2025, approvata con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 1 del 12/01/2023; 
Vista la Deliberazione di Assemblea Consortile n° 2 del 12/01/2023, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025; 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio 
d’Amministrazione con deliberazione n° 1 del 12/1/2023; 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 12/01/2023 ad oggetto 



“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.”; 

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 15/12/2022 con la quale si 
conferiva alla dipendente Dott.ssa Cristiana BELLAN l’incarico di posizione organizzativa di 
direttore dell’Area Adulti, Adulti disabili e loro famiglie fino al 31/12/2023;  
Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 4 del 13.1.2023 è stato conferito 
l’incarico di Direttore Generale Reggente alla Dr.ssa Maria Vincenza Santarcangelo e che la stessa: 

 con Provvedimento n. 3/2023 ha nominato la Dott.ssa Cristiana BELLAN Responsabile 
Unico del Procedimento, compresa l’adozione del provvedimento finale e degli impegni di 
spesa per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro di competenza dell’Area 
Adulti, Adulti disabili e loro famiglie. 

 con Provvedimento n. 8/2023 ha delegato la Dott.ssa Cristiana BELLAN, quale 
Responsabile del Procedimento per l’attuazione dei progetti e delle gestioni assegnate dal 
PEG/PDO relativi ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dei vigenti 
regolamenti consortili, compresi l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e 
l’esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate nel limite unitario di € 
40.000,00   

 
Premesso che: 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate” prevede all’art.8, Inserimento ed integrazione sociale”, 
interventi rivolti a favorire l’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata, 
in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale, anche mediante 
provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e 
l’organizzazione di trasporti specifici e, all’art. 26, “Mobilità e trasporti collettivi”, che i 
Comuni assicurino modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in 
grado di servirsi dei mezzi pubblici; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”, prevede, agli artt. 14 e 22, la prestazione di interventi di 
diversa natura rivolti in particolare al recupero ed all’integrazione sociali delle persone 
disabili; 

- la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, prevede all’ art. 18 “Le prestazioni essenziali”, la 
“piena integrazione dei soggetti disabili” tra gli obiettivi ai quali il sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali deve fornire risposte omogenee sul territorio, e all’art. 47 
“Servizi e prestazioni per le persone disabili” comma 2, riconosce come il piano di zona 
debba individuare “servizi tesi a favorire la piena integrazione sociale della persona disabile 
nonché la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo”. 

 
Richiamati i seguenti provvedimenti:  

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli n. 16 del 18/02/2010 con sono stati definiti 
nuovi criteri per l’erogazione contributi alle persone disabili per il trasporto e approvato il 
relativo regolamento, delegando al C.I.S.A. (ora Consorzio Ovest Solidale) la pubblicazione 
del bando, l’istruttoria delle domande, l’individuazione dei beneficiari e l’erogazione dei 
contributi. 

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli n. 81 del 25.11.2021, ad oggetto: “Servizio 
di trasporto extrascolastico per adulti disabili. Approvazione del nuovo Regolamento per 
l’accesso ai contributi” , con cui sono stati previsti criteri di accesso, più ampi rispetto a 
quelli precedenti ed è stata confermata la delega al Consorzio Ovest Solidale alla 
pubblicazione del bando biennale, all’istruttoria delle domande, all’individuazione dei 
beneficiari e all’erogazione dei contributi 
 



Visto il testo dell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici per il trasporto 
extrascolastico di adulti con disabilità motoria, psichica o sensoriale, impossibilitati ad usufruire dei 
normali mezzi pubblici, predisposto sulla base dei criteri ed indicazioni della Deliberazione del 
Consiglio Comunale di Rivoli n. 81 del 25.11.2021, allegato A) al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che con successivi atti si procederà alla nomina della Commissione ed all’approvazione 
dei beneficiari e al relativo impegno di spesa; 
 
Ritenuto di prenotare una spesa complessiva di euro € 10.000 annui come di seguito indicato: 

Esigibilità 
esercizio  Importo  Capitolo  Descrizione  Missione Programma Titolo  Macro 

aggregato 

2023 10.000,00 4120/12261/99 

RIV - 
CONTRIBUTI 
PER LA 
MOBILITA' 

12 02 1 104 

2024 10.000,00 4120/12261/99 

RIV - 
CONTRIBUTI 
PER LA 
MOBILITA' 

12 02 1 104 

 
Richiamati gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile necessari all'adozione del presente 
provvedimento; 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento competente al Dirigente, ai sensi dell’art. 107 del 
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e del vigente Regolamento del sistema dei controlli interni dell’Ente; 
 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di prendere atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli n. 81 del 25.11.2021, 
con cui sono stati previsti i criteri per l’erogazione di contributi economici per il trasporto 
extrascolastico di adulti con disabilità motoria, psichica o sensoriale ed è stata confermata la 
delega al Consorzio Ovest Solidale alla pubblicazione del bando biennale, all’istruttoria 
delle domande, all’individuazione dei beneficiari e all’erogazione dei contributi; 
 

2. di approvare l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici per il trasporto 
extrascolastico di adulti con disabilità motoria, psichica o sensoriale, impossibilitati ad 
usufruire dei normali mezzi pubblici, anni 2023 e 2024, predisposto sulla base dei criteri ed 
indicazioni della Deliberazione del Consiglio Comunale di Rivoli n. 81 del 25.11.2021, 
allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che la spesa necessaria stimata in € 10.000,00 è prenotata come segue:  
Esigibilità 
esercizio  Importo  Capitolo  Descrizione  Missione Programma Titolo  Macro 

aggregato 

2023 10.000,00 4120/12261/99 

RIV - 
CONTRIBUTI 
PER LA 
MOBILITA' 

12 02 1 104 

2024 10.000,00 4120/12261/99 
RIV - 
CONTRIBUTI 
PER LA 

12 02 1 104 



MOBILITA' 

 
4. di dare atto altresì che la somma prevista sarà rimborsata a consuntivo dal Comune di 

Rivoli, nel limite dei contributi erogati; 
 

5. di dare atto che si procederà trimestralmente al pagamento dei contributi a favore dei 
soggetti ammessi alla misura, con apposito provvedimento di liquidazione, sulla base della 
rendicontazione pervenuta; 
 

6. di dare atto che il Responsabile Procedimento è la dott.ssa Cristiana Bellan, Direttore Area 
Adulti, Adulti disabili e loro famiglie. 

 
 
 
Rivoli, 08/02/2023 Dott.ssa Cristiana BELLAN 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 


