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OGGETTO: Servizio di Accompagnamento non vedenti. Contributo a sostegno dell’U.I.C. per
realizzazione progetto - anno 2011.

L’anno duemilaundici, addì
Municipale, alle ore 9,00

quattro del

mese di maggio

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

PRESIDENTE:

Carancini Romano

ASSESSORI:

Manzi Irene
Blunno Marco
Canesin Alferio
Curzi Federica
Monteverde Stefania
Pantanetti Luciano
Urbani Ubaldo
Valentini Enzo

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Servizio di Accompagnamento non vedenti. Contributo a sostegno dell’U.I.C. per
realizzazione progetto - anno 2011.

LA GIUNTA

Sentita la illustrazione dei documenti di cui sotto svolta dal relatore;
Vista ed esaminata l’allegata proposta dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Onlus di Macerata.
Ritenuto di condividere la proposta per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici
interessati, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
Generale;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare il progetto presentato dall’U.I.C. di Macerata relativo alla prosecuzione del
Servizio di Accompagnamento per non vedenti prevedendo un contributo economico di € 27.000,00
di sostegno della spesa complessiva pari a € 30.813,00 per il Servizio di cui sopra – anno 2011;
2) Di prendere atto che il contributo di sostegno di € 27.000,00 trova copertura finanziaria al
Capitolo 1615070, Azione 693, Impegno 103/2011 che verrà integrato fino a € 27.000,00;
3) Di incaricare il Dirigente Servizio Servizi Sociali per la stesura degli atti amministrativi
necessari per l’erogazione del contributo di sostegno per il Servizio di Accompagnamento svolto
dall’U.I.C. a favore delle persone affette da disabilità visiva residenti nel Comune di Macerata;
4) Di comunicare il presente atto all’ufficio competente della tenuta dell’albo dei beneficiari
di provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.
---oooOooo--Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi e palesi, per
questioni di urgenza legate al rispetto dei tempi di pubblicità dei documenti programmatici.
---oooOooo---

Documento istruttorio-proposta
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Vista la nota, Prot. 14973 del 05.04.2011, con la quale l’U.I.C. ha presentato un progetto per
il servizio di accompagno per le persone non vedenti residenti nel Comune di Macerata;
Visto che il Servizio di Accompagnamento per non vedenti rappresenta da anni un
intervento fondamentale per le persone affette da disabilità visiva in quanto consente
l’abbattimento delle barriere di relazione che quotidianamente gli stessi incontrano, attraverso
l’ausilio di operatori che svolgono prestazioni non limitate al trasporto, ma fattive nella
collaborazione con la persona non vedente supportata nelle attività significative della vita
quotidiana;
Considerato che il suddetto Servizio viene svolto dal Comune di Macerata in collaborazione
con l’U.I.C. da oltre 25 anni, e che deve essere svolto dagli operatori incaricati dall’U.I.C. i quali
devono svolgere il proprio ruolo in svariati settori e ogni qualvolta gli utenti non vedenti abbiano
necessità di esperire attività fondamentali per la vita;
Dato atto che l’U.I.C. di Macerata ha maturato in tal senso esperienza pluriennale e propone
al Comune di Macerata la prosecuzione del Servizio chiedendo un contributo economico a sostegno
della spesa complessiva di € 30.813,00 per la gestione del Servizio di Accompagnamento, fornendo
gli operatori e l’espletamento dell’attività amministrativa- contabile e di segretariato sociale e
garantendo il Servizio ai non vedenti residenti nel Comune di Macerata;
Considerato che il servizio si realizza attraverso delle prestazioni di accompagnamento
svolte da collaboratori, con una solida esperienza ed automuniti, che supportano la persona non
vedente nella gestione della sua quotidianità e che l’U.I.C. ha provveduto a far assumere i suddetti
operatori direttamente dagli utenti non vedenti attraverso lo strumento dei voucher;
Dato atto che il servizio si svolge dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.00 e dalle 15 alle 19.30
e che gli accompagnatori sono reperibili tutti i giorni, secondo un calendario stabilito
settimanalmente, nelle seguenti fasce orarie: il mattino dalle 8.00 alle 9.00 ed il pomeriggio dalle
14.00 alle 15.00 durante le quali gli utenti non vedenti “prenotano” il servizio per il mattino o per
il pomeriggio;
Considerato che tale contributo rientra negli obblighi di tracciabilità ai sensi del
L.n.136/2010 e s.m.i che. si è provveduto a prendere il C.I.G. che è il seguente: 2164711805;

si propone quanto segue:

1) Di approvare il progetto presentato dall’U.I.C. di Macerata relativo alla prosecuzione del
Servizio di Accompagnamento per non vedenti prevedendo un contributo economico di € 27.000,00
di sostegno della spesa complessiva pari a € 30.813,00 per il Servizio di cui sopra – anno 2011;
2) Di prendere atto che il contributo di sostegno di € 27.000,00 trova copertura finanziaria al
Capitolo 1615070, Azione 693, Impegno 103/2011 integrandolo fino a € 27.000,00;
3) Di incaricare il Dirigente Servizio alla Persona per la stesura degli atti amministrativi
necessari per l’erogazione del contributo di sostegno per il Servizio di Accompagnamento svolto
dall’U.I.C. a favore delle persone affette da disabilità visiva residenti nel Comune di Macerata;
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4) Di comunicare il presente atto all’ufficio competente della tenuta dell’albo dei beneficiari
di provvidenze, ausili e sussidi di natura economica.

Macerata, lì 28.04.2011
Il responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Maria Paola Agasucci

Il dirigente del Servizio Servizi alla Persona
F.to Dott.ssa Brunetta Formica

Il dirigente di Ragioneria per il parere favorevole di regolarità contabile, comprendente anche la
copertura finanziaria
F.to Dott. Andrea Castellani

Il Segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. ssa Antonella Petrocelli
---oooOooo---
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

IL SINDACO
F.to Avv. Romano Carancini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.

Macerata lì 13.05.2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonella Petrocelli

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 13.05.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Petrocelli
INVIO ATTI
Amministrazione Generale

5 Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Personale

Servizio Ambito Territoriale Sociale n. 15

Servizio Polizia Municipale

Servizio Attività Produttive

Servizio Scuola, Sport e Partecipazione

Servizio Cultura

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Demografico
Servizio Entrate

5 Servizio Sociale (per esecuzione)
Servizi Tecnici

