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Il/La candidato/a trascriva il testo sottostante, seguendo le indicazioni inserite.

Comune di Cuneo
[Times New Roman, 24. grassetto, ombreggiato, centrato]

Determinazione del dirigente del settore Cittadino e società
[Times New Roman, 14, maiuscoletto, centratol

Oggetto: Trasporto disabili a mezzo taxi - Liquidazioni corse effettuate a tutto giugno 2020.

[Times New Roman, 12, giustificato, sporgente 2 cm]

Il dirigente
[Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centratol

[Il testo che segue deve essere digitato in Times New Roman, 12, normale, interlinea
“Singola”, giustificato, spaziatura “Dopo” 6 pt]

— Premesso quanto segue:

Al fine di favorire la mobilità dei cittadini adulti disabili, l’Amministrazione comunale
ha avviato un’iniziativa che prevede l’erogazione di buoni di trasporto a mezzo taxi.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 19 dicembre 2019 sono stati
stabiliti i criteri per il rilascio delle predette agevolazioni (essere cittadini maggiorenni di
Cuneo con reddito annuo complessivo inferiore a € 36.151,98,. avere un’invalidità civile

CORSO-CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI COMPLESSIVI N. 13 POSTI DI ISTRUUORE AMMINISTRATIVO)’
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ARGENTERA



riconosciuta del 100% e trovarsi in situazione di difficoltà motoria oppure essere in possesso
di attestato di cieco assoluto). -

Il progetto si avvale della collaborazione dei taxisti locali, sulla base del vigente
“Regolamento per il rilascio delle licenze e lo svolgimento del servizio taxi con autovetture” e
degli enti che svolgono attività di soccorso autorizzati al trasporto sanitario e/o convenzionati
con ASL e ASO.

— Dato atto che il pagamento degli importi dovuti ai taxisti/enti avviene a seguito di
presentazione di idonea fattura/nota spesa riportante gli estremi delle corse effettuate;

— constatato che il servizio oggetto della presente non è previsto dalle convenzioni quadro
Consip;

— dato atto che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in
legge 28 gennaio 2009, n. 2 s.m.i., che recita testualmente: «.. .[reperire su Internet e inserire
il testo della norma richiamata con la formattazione del paragrafo...»;

— vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

— vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

— visto l’articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;

— constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il
combinato disposto dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.
«Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4-16 e 17 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell’articolo 54 dello Statuto comunale e
dell’articolo 30, Parte I, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi»,

Determina
[Times New Roman, 14, grassetto, ombreggiato, centrato]

[Il testo che segue deve essere digitato come elenco numerato del tipo “1. , 2. ,...“,

giustificato, spaziatura “Dopo” 6 pt]

di autorizzare la Civica Ragioneria al pagamento delle fatture relative al servizio di trasporto
disabili a mezzo taxi, espletato nel mese di giugno 2020, a favore della Croce Rossa Italiana di
Cuneo, per un totale complessivo di € 746,00;

di dare atto che il beneficiano si è assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.mJ.;

di dare atto che la spesa complessiva di € 146,00 rientra nell’ambito dell’impegno 520/2020
effettuato per presunti €8.000,00 con deliberazione della G.C. n. 291 del 19dicembre2019;

di dare atto che responsabile del procedimento è il signor Bianchi Alessio, funzionario
amministrativo del settore Cittadino e società;

di dispone che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco, ai sensi dell’articolo
30 — comma 8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I.
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