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Provincia di Reggio Calabria COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA  

 __________________   _________ 
 

******** 

           

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI Addì  VENTITRE’ mese  di OTTOBRE alle ore 17,00   nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, si è riunita la Giunta  Municipale, nelle seguenti persone: 

 

N° ord. COGNOME E NOME QUALIFICA 
Presente 

(si-no) 

1 PAPA                        FRANCESCO SINDACO-PRESIDENTE SI 

2 GRANDE                   GIUSEPPE ASSESSORE SI 

3 ROSANO                   ROCCO ASSESSORE NO 

    

    

 

 

   Assiste il Segretario Comunale   Dott. Antonino TROMBETTA 

 

   Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 

267: 

 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli 

interni. 

. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

       F.to  (Geom. Domenico Repici) 

 

 
 
 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN MINORE DISABILE PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE 

DI POLISTENA. 



 
 
VISTA la nota datata 24.09.2014, presentata a questo Ente ed acquisita agli atti in pari data  al prot. n. 2407, con la quale la Sig.ra 

XXXX XXXXXXX residente in questo Comune, in considerazione delle precarie condizioni finanziarie della propria famiglia e per non 

distogliere il coniuge dall’attività lavorativa, anche se saltuaria, chiede un intervento di questa amministrazione comunale per il 

servizio di trasporto del figlio minore disabile XXXXX XXXXX, nato a XXXXXX il XX/XX/XXXX, presso lo studio ALFA s.a.s. di Polistena, 

Centro di Riabilitazione di FKT, Logopedia e Psicomotricità; 

DATO ATTO che nella stessa nota si specifica che per la patologia del bambino si richiede una terapia costante, presso un centro di 

riabilitazione individuato a Polistena, per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, per un’ora circa a seduta; 

CHE alla menzionata richiesta è stata allegata una attestazione dello  studio ALFA s.a.s. di Polistena; 

VISTO l’art. 26, comma 2, della legge 104/92 e ss.mm.ii. ai sensi del quale i comuni devono assicurare modalità di trasporto 

individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici; 

RITENUTO opportuno e doveroso accogliere l’istanza della Sig.ra XXXXX XXXXX ed autorizzare il lavoratore LSU Gallo Giuseppe per il 

trasporto, con automezzo comunale, del minore disabile XXXXXX XXXXX presso lo studio ALFA s.a.s. di Polistena, Centro di 

Riabilitazione di FKT, Logopedia e Psicomotricità, nei giorni e nelle ore concordate con gli interessati; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’area amministrativa,  ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 

213 del 2012; 

VISTI gli artt. 42, 48, 124, 125, 126 e 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e ss.mm.ii., recante Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese, 

D E L I B E R A 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di accogliere l’istanza della Sig.ra XXXXX XXXXXXXX di cui in premessa; 

3. Di autorizzare il lavoratore LSU Gallo Giuseppe per il trasporto, con automezzo comunale, del minore disabile XXXXX XXXXX 

presso lo studio ALFA s.a.s. di Polistena, Centro di Riabilitazione di FKT, Logopedia e Psicomotricità, nei giorni e nelle ore concordate 

con gli interessati; 

4. Di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18.06.2009, N° 69; 

5. Di comunicare “in elenco” ai Capigruppo Consiliari, il presente atto deliberativo, contestualmente alla sua pubblicazione sul sito 

web istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;   

6. Con successiva separata votazione unanime favorevole palese, di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

             IL SINDACO                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO  (FRANCESCO PAPA)                                                                                      F.TO (Dr. Antonino Trombetta)  

  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione 

all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31 ottobre 2014 per gg. 15 consecutivi. 

  

Feroleto della Chiesa, lì  31 ottobre 2014 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.TO   Dott. Antonino Trombetta 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DATA NOTIZIA AI CAPIGRUPPO IN DATA  31 ottobre 

2014 PROT. N°  2725 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 Feroleto della Chiesa,  lì  31 ottobre 2014 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Antonino Trombetta 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio  on-line del sito web di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi. 

 Feroleto della Chiesa, 31 ottobre 2014 

              IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

F.TO    Aurelio Ceravolo 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario responsabile, 

per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 

E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 deL d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla 

pubblicazione); 

 

 

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, N° 267. 

 

 

                                                                                                                               

Feroleto della Chiesa, lì 23.10.2014 

                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                       

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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