
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       108        DEL       28.10.2015
OGGETTO:   CONVENZIONE RAPPORTI TRA AZIENDA USL 
UMBRIA 1, CENTRO SPERANZA  E ZONA SOCIALE N. 4 
PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO - 
L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTOTTO  del mese di  OTTOBRE   alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) CODETTI SAMUELE Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === /  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Posti 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli 

• Richiamata  la  convenzione  per  la  disciplina  dei  rapporti  tra  USL  Umbria  1  e  il  Centro 
Speranza di Fratta Todina (PG) per la erogazione di prestazioni riabilitative socio-riabilitative 
ed  educative  in  regime  ambulatoriale,  semiresidenziale  e  residenziale  per  persone  con 
disabilità, valevole per il periodo 01.01.2014/15.12.2016;

• Richiamata la seduta della Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 del 09.08.2014 nel 
corso  della  quale  è  stata  accolta  all'unanimità  la  proposta  di  verificare  la  possibilità  di  



includere nella convenzione in essere tra USL Umbria 1 e Centro Speranza anche il servizio di  
"accompagnamento" delle persone disabili presso il Centro suddetto;

• Richiamata  la nota prot.  n.  25837 del  09.09.2014 con la quale  il  Comune di  Marsciano,  
titolare della funzione associata direzione Zona Sociale n. 4 ha ufficializzato alla Direzione 
Generale USL Umbria 1, la proposta assunta dalla conferenza dei servizi nella seduta sopra  
citata;

• Dato  atto che il Centro Speranza ha espresso la disponibilità  a reiterare il servizio di trasporto 
a favore dei disabili residenti nella Zona Sociale n. 4 autorizzati a frequentare il Centro;

• Ritenuto opportuno approvare la convenzione che regola i rapporti tra i soggetti interessati;

• Ad unanimità di voti 

DELIBERA

- Di approvare “La convenzione per la disciplina dei rapporti tra azienda Usl Umbria 1, 
Centro  Speranza  di  Fratta  Todina  (Pg)  e  Zona  Sociale  n.  4,  per  l’erogazione  del  servizio  di  
accompagnamento rivolto a persone con disabilità autorizzate ad usufruire di prestazioni riabilitative,  
socio-riabilitative ed educative in regime ambulatoriale e semiresidenziale” che allegata alla presente 
ne forma parte integrante e sostanziale (All. Sub Lett. “A”);

- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della medesima convenzione;

- Di  dare  atto  che  al  momento  il  Comune  di  San  Venanzo  non  ha  utenti  che 
usufruiscono dei  servizi  erogati  dal  Centro  Speranza  e  che  gli  eventuali  impegni  di  spesa  futuri  
verranno presi con apposita Determina del Responsabile d’Area;

- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con apposita ed 
unanime votazione.



CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA USL UMBRIA 1, CENTRO  
SPERANZA  DI  FRATTA  TODINA  (PG)  E  ZONA  SOCIALE  N.  4  PER  L’EROGAZIONE  DEL  
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA’ AUTORIZZATE  
AD USUFRUIRE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE, SOCIO-RIABILITATIVE ED EDUCATIVE IN  
REGIME AMBULATORIALE E SEMIRESIDENZIALE

Addì _____________ in Todi, in carta resa legale, tra:
l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, 
rappresentata dal Direttore del Distretto Media Valle del Tevere, Dott. Stefano Lentini, autorizzato 
alla  stipula  del  presente  atto  con  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  ____________  del 
_____________________

E
La Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso con sede in Roma Via Casilina n. 323, 
C.F.  01427320583 P.I.  0099515008 Legalmente  Rappresentata  da  Suor  Rita  Giuseppina  Berdini,  nata  a 
Sant’Elpidio a Mare il 16.03.1944, domiciliata per la carica presso la sede della stessa Congregazione

E
Comune di Collazzone rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del comune 
stesso in Piazza Jacopone, 6 - 06050 Collazzone (PG) (C.F. e P.I. n. 00449760545)

E
Comune di Deruta rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del comune 
stesso in  Piazza dei Consoli, 15, 06053 Deruta PG (C.F. e P.I. N. 00222390544)

E
Comune  di  Fratta Todina  rappresentato dal  Sindaco  domiciliato per  lcarica  presso la  sede del 
comune stesso in Via roma n.1 06054 Fratta Todina (C.F. e P.I. N. 00451930549)

E
Comune di Marsciano  rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del comune 
stesso in largo Garibaldi n. 1 06055 Marsciano (C.F. e P.I. n.00312450547)

E
Comune di Massa Martana  rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del 
comune stesso in Via Mazzini n.3 06056 Massa Martana (C.F. e P.I. n.00429530546)

E
Comune di Monte Castello Vibio  rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede 
del comune stesso in Via Biancherini n.4 06057 Monte Castello di Vibio  c.f e p.i………

E
Comune di San Venanzo   rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del 
comune stesso in Piazza Roma n.22 05010 San Venanzo (C.F. e P.I. N.00185990553)

E
Comune di Todi  rappresentato dal Sindaco  domiciliato per la carica presso la sede del comune stesso 
in Piazza del popolo n.29/30 06059 Todi  (C.F. e P.I. N 00316740547)

PREMESSO CHE:
A) richiamata la convenzione per la disciplina dei rapporti tra USL Umbria 1 e il Centro Speranza di 

Fratta Todina (PG) per la erogazione di prestazioni riabilitative socio-riabilitative ed educative in 
regime ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale per persone con disabilità sottoscritta dalle  
parti in data 31.07.2014 valevole per il periodo 01.01.2014/15.12.2016;

B) richiamata la seduta della Conferenza dei Sindaci della Zona Sociale n. 4 del 09.08.2014 nel corso  
della quale è stata accolta all'unanimità la proposta di verificare la possibilità di includere nella  
convenzione  in  essere  tra  USL  Umbria  1  e  Centro  Speranza  per  l'erogazione  di  prestazioni 
riabilitative,  socio-riabilitative  ed educative in  regime diurno,  ambulatoriale  e  residenziale per  
persone con disabilità,  anche il servizio di "accompagnamento" delle persone disabili  presso il 
Centro suddetto;

C) richiamata la nota prot. n. 25837 del 09.09.2014 con la quale  il Comune di Marsciano, titolare  
della funzione associata direzione Zona Sociale n. 4 ha ufficializzato alla Direzione Generale USL 
Umbria 1, la proposta assunta dalla conferenza dei servizi nella seduta sopra citata;

D) considerato che prioritariamente viene valutato il benessere psicofisico del disabile accompagnato 
dal domicilio al Centro riabilitativo e viceversa, individuando nel contempo modalità di trasporto 
per l’accesso al Centro le più confacenti alle necessità con particolare riferimento alla idoneità dei 
mezzi e alla presenza di un accompagnatore oltre all’educatore (autista);



E) preso atto della disponibilità del Centro Speranza a reiterare il servizio di trasporto a favore dei 
disabili residenti nella Zona Sociale n. 4 autorizzati a frequentare il Centro;

F) preso  atto  della  richiesta  economica  avanzata  dal  Centro  Speranza  a  fronte  del  servizio  di 
accompagnamento pari ad € 27,00 al giorno per ciascun utente a carico del Comune di residenza;

G) rilevato che la proposta del Centro Speranza, ritenuta economicamente sostenibile dai Comuni 
della Zona Sociale n. 4  risulta anche complementarietà e sinergica con gli altri servizi offerti dal  
Centro stesso;

CONCORDANO E STIPULANO
ART. 1 - PREMESSA
La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il  Centro  Speranza  provvederà  ad  espletare,  per  i  Comuni  della  Zona  Sociale  n.  4,  con  mezzi 
appositamente attrezzati per il trasporto dei disabili, il servizio di accompagnamento andata e ritorno dalla  
propria  abitazione,  alla  struttura  “Centro  Speranza”  con  oneri  a  carico  dei  Comuni  (salvo 
compartecipazione dell’utente).
Di tale servizio usufruiscono gli attuali n. 35 utenti, ferma restando la facoltà di ogni singolo Comune di  
modificare la lista dei propri residenti beneficiari del servizio di trasporto, nonché di inserire nuovi utenti,  
previo accordo con il Centro Speranza.
Art. 3 - DURATA
La presente convenzione decorre dal 01.01.2015 fino al 15.12.2016.
Art. 4 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Il Centro Speranza garantisce, secondo la normativa vigente,  l’idoneità e la congruità dei mezzi e del  
personale  (educatore/autista  e  accompagnatore)  adibiti  al  sevizio  con  assunzione  di  ogni  e  qualsiasi  
responsabilità al riguardo da parte del Centro stesso.
Art. 5 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse 
derivassero a cose o a persone si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico del Centro stesso; il  
Centro è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzie di sinistri o per responsabilità civile  
verso terzi che possono derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio esonerando i Comuni 
da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 6 - CORRISPETTIVO
A fronte dell’espletamento del servizio di cui alla presente convenzione, ogni Comune riconoscerà al 
Centro Speranza un corrispettivo economico giornaliero pari ad € 27,00 (euro ventisette/00) al giorno per 
ogni utente trasportato, oltre IVA se dovuta, riferita esclusivamente al servizio di trasporto disabili adulti 
e minori dalla propria abitazione al “Centro Speranza” e ritorno.
Art. 7 - LIQUIDAZIONE
La liquidazione del corrispettivo avverrà da parte dei singoli comuni previa fatturazione mensile.
Il Centro Speranza avrà cura di inviare mensilmente ai servizi Comunali competenti il riepilogo degli  
utenti trasportati.
Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Centro Speranza assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge  del  13.08.2010,  n.  136  e  successive  modifiche  come  da  autocertificazione  del  Legale 
Rappresentate della Struttura, agli atti di ogni singolo Comune, tutti i pagamenti a favore del Centro 
Speranza per le prestazioni di cui al presente Accordo, devono essere effettuati mediante versamento 
sul conto corrente dedicato, su cui possono operare  i soggetti all’uopo individuati nella suddetta 
autocertificazione.
La Struttura si obbliga a comunicare ad ogni singolo Comune ogni modifica relativa ai dati sopra 
dichiarati.
Art .9 - CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI
Sul  servizio  svolto  dal  Centro  sono  riconosciute  ai  Comuni  ampie  facoltà  di  verifica  e  controllo,  
prevalentemente in merito a:

1. adempimento puntuale e preciso del servizio di trasporto;
2. ogni ulteriore adempimento derivante dagli articoli precedenti;

Art.10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA DELLA CONVENZIONE
In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti il contraente può risolvere la  
convenzione  qualora  a  seguito  di  contestazione  scritta  degli  addebiti  l'altro  contraente  persista  nelle 
inadempienze rilevate;
ART. 11 - FORO COMPETENTE



Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.
ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Ai fini della registrazione fiscale, Il Centro Speranza dichiara di essere  soggetta all’imposta sul 
valore aggiunto ed essere totalmente esonerata  dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell’art. 
10 del D.P.R. 633/1972, per cui si chiede l’eventuale registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 
26 aprile 1986 n. 131.
Il Centro Speranza riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente 
atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, 
compresi quelli derivanti dall’eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.
Il presente accordo, redatto in n. 2 originali, consta di n. 8 (otto) facciate di cui n. 1 (una) sono le righe 
scritte nell’ultima facciata escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto in Marsciano il giorno 
Seguono firme 

Direttore del Distretto n.3 MVT (Dott.Stefano Lentini)
………………………………………
Per il Centro Speranza (Suor Rita Giuseppina Berdini)
………………………………………
Per il Comune di Collazzone il Sindaco (Franceso Bennicelli)
………………………………………
Per il Comune di Deruta il Sindaco (Alvaro Verbena)
………………………………………
Per il Comune di Fratta Todina il Sindaco (Giuliana Bicchieraro)
………………………………………
Per il Comune di Marsciano il Sindaco (Alfio Todini)
………………………………………
Per il Comune di Massa Martana il Sindaco (Maria Pia Bruscolotti)
………………………………………
Per il Comune di Monte Castello Vibio il Sindaco (Daniela Brugnossi)
………………………………………
Per il Comune di San Venanzo il Sindaco (Marsilio Marinelli)
………………………………………
Per il Comune di Todi il Sindaco(Carlo Rossini)
………………………………………



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to    MARINELLI Marsilio                               F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  5412   in  data 
odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   05.11.2015

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  05.11.2015 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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