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OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO 
FINALIZZATO ALL’ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI PER 
TRASPORTO DI DISABILI MOTORI AL 100% E RESIDENTI NEL 
COMUNE DI PISA. 

  

Uffici Partecipati
D13-BANDI E BONUS SOCIALI



 Il Responsabile P.O.

 
Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2022, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi Allegati ai sensi di Legge;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. finanziario 2023-2025;

- la deliberazione di C.C. n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2023- 2025;
- l’atto D13 n. 1291 del 01/08/2022 con il quale veniva conferito al sottoscritto l’incarico di posizione 

organizzativa denominata “URP -Sociale -RUNTS- Ufficio di Direzione”; 

- il D.lgs. 267/2000;

Vista la normativa nazionale e regionale vigente in materia;

Richiamato il Regolamento Comunale approvato con delibera della Giunta Comunale n° 1635 del 
24 settembre 1998 modificato con delibera della Giunta Comunale n° 218 del 31 agosto 2001;

Considerato che il Comune di Pisa, tramite il Settore Politiche Sociali, mette a disposizione 
annualmente fondi finalizzati alla concessione di contributi a favore dei familiari di soggetti disabili 
con compromissione motoria totale che acquistino un veicolo monovolume per il trasporto persone 
e lo adattino per il trasporto del proprio familiare disabile;

Tenuto conto che hanno diritto al presente contributo i disabili motori 100%, residenti nel Comune 
di Pisa, in possesso della patente di guida ed i familiari di soggetti disabili, residenti nel Comune di 
Pisa, con compromissione motoria totale (100% con assegno di accompagnamento), non in grado di 
conseguire le patenti di guida; nello specifico, soggetti con tetraplegia, tetraparesi, tetraparesi 
spastica e comunque disabilità fisicomotorie;

Dato atto, che, sulla base storica delle somme erogate negli anni precedenti, lo specifico contributo 
trova copertura di spesa sul Cap. 112244 “Contributi sociali per disabili”, fermo restando la 
possibilità di incrementare la cifra sulla base delle richieste effettive previa l’ipotesi di prevedere 
ulteriori risorse a seguito di maggiori bisogni nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 del citato 
Regolamento Comunale per l’adattamento dei veicoli privati per il trasporto dei disabili motori 
100%; 

Ritenuto, di procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e del modello di domanda allegati 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);

Ritenuto di conseguenza, di prenotare ai fini dell’erogazione del contributo la somma di € 
2.000,00 sulla Missione 12, Progr. 1202, Titolo 1, Cap. 112244 “Contributi sociali per disabili” 
anno 2023 dando atto che l’impegno avverrà solo successivamente all’adozione della relativa 
graduatoria definitiva adottata ai sensi del relativo bando di prossima pubblicazione, fermo restando 
la possibilità di incrementare la cifra sulla base delle richieste effettive previa l’ipotesi di prevedere 
ulteriori risorse a seguito di maggiori bisogni nei limiti di quanto previsto dall’art. 1 del citato 
Regolamento Comunale per l’adattamento dei veicoli privati per il trasporto dei disabili motori 
100%; 



Considerato che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile e attestazione 
di copertura finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 D. Lgs n°267/2000 “Testo Unico degli enti 
locali”;

Richiamati:
- l’art. 71 del D.P.R. n .445/2000 e ss.mm.ii. “modalità dei controlli”;
- il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, approvato con Delibera di C.C. n. 57 
del 13/12/2012;

Precisato che:
- il Responsabile del presente procedimento (RP) in base alla legge 241/1990 e s.m.i. è il 
sottoscritto, il quale ha dichiarato di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato 
con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 
sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 
trasparenza;
- in capo al sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

Visti:
  il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Pisa, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 22 del 11/05/2017 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 28 febbraio 2013;

 l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce ai responsabili dei 
servizi la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che 
comportano impegno di spesa;

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso pubblico (Allegato 1), il fac-simile di domanda (Allegato 2) per 
l’accesso al contributo anno 2023 per l’adattamento di veicoli privati per il trasporto di 
disabili motori 100% residenti nel Comune di  Comune di Pisa;

2. di provvedere alla pubblicazione del suddetto avviso attraverso il sito del Comune di Pisa;
3. di prenotare ai fini dell’erogazione del contributo la somma di € 2.000,00 sulla Missione 12, 

Progr. 1202, Titolo 1, Cap. 112244 “Contributi sociali per disabili” anno 2023 dando atto 
che l’impegno avverrà solo successivamente all’adozione della relativa graduatoria 
definitiva adottata ai sensi del relativo bando di prossima pubblicazione, fermo restando la 
possibilità di incrementare la cifra sulla base delle richieste effettive previa l’ipotesi di 
prevedere ulteriori risorse a seguito di maggiori bisogni nei limiti di quanto previsto dall’art. 
1 del citato Regolamento Comunale per l’adattamento dei veicoli privati per il trasporto dei 
disabili motori 100%; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione “Finanze, Provveditorato e Aziende” 
per l’apposizione del visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs. 267/2000 “Testo Unico degli enti locali”.



5. di inviare la presente determinazione all’ ufficio Messi Comunali per la sua pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line del Comune di Pisa.

Il RESPONSABILE P.O.
Massimiliano Bacchiet
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