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COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

 
SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

 
DETERMINAZIONE N° 43/AS DEL 12.11.2013 

 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A FAVORE 
DELL’OSPEDALE di PORRETTA TERME 
                                                 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
adotta la seguente determinazione: 
 

PREMESSO: 
- che  a decorrere dall’ottobre 2010 è stato attivato nel capoluogo di Porretta Terme il nuovo 

ospedale di zona; 
- che il nuovo presidio è ubicato in posizione decentrata rispetto ai percorsi dei mezzi di 

trasporto pubblico; 
- che fin dall’attivazione  dei servizi nel nuovo edificio è emersa la necessità di dotare la zona 

in cui si trova l’ospedale di opportuni collegamenti  atti a consentire di raggiungerlo  per 
tutti coloro che si servono del trasporto pubblico; 

- che , trattandosi di ospedale di zona , al servizio dell’Alto Reno , la sua funzionalità 
interessa tutti i 5 comuni che appartengono a tale ambito territoriale; 

- che allo scopo di organizzare il necessario servizio di collegamento di trasporto pubblico si 
sono svolti numerosi incontri fra tutte le amministrazioni comunali interessate , l’Azienda 
Sanitaria e i soggetti   competenti  in ambito provinciale, in materia di trasporti pubblici; 

 
CONSIDERATO che i comuni limitrofi a Porretta t. nel corso degli incontri  che hanno 

preceduto l’apertura del nuovo ospedale si sono resi disponibili  a concorrere insieme al comune di 
Porretta T. in virtù dell’interesse condiviso, alla spesa  derivante dal nuovo servizio di trasporto 
pubblico; 
 
 VISTA la nota prot. N. 4210 del 17/5/2013 con la quale il comune di Porretta Terme comunica la 
quota parte relativa alla spesa da sostenere dal comune di Gaggio Montano per il servizio in 
oggetto,  che risulta pari a 8789,00; 
 

RICHIAMATA la convenzione approvata con atto 13/2011 che ha approvato la 
convenzione per il servizio di trasporto pubblico a favore dell’ospedale di Porretta Terme e  viene 
definito il comune di Porretta Terme come comune capofila del servizio, per cui la quota parte di 
ogni comune deve essere versata al medesimo; 

 
IN ATTESA della nota del comune di Porretta Terme con la quale verrà comunicata la 

quota anche per l’anno 2013; 
 
 VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 60 del 21.06.2013, esecutiva, con la quale 
vengono assegnate le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2013; 
 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°32 del 21.06.2013 di approvazione del Bilancio 
di previsione 2013; 
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VISTA la determinazione n. 55 del 24/6/2013 relativa all’assegnazione della responsabilità 
di procedimento relativamente all’ufficio assistenza alla persona; 

 
visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” 

 
 

VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento di contabilità; 
-  l’art. n° 183 e 184 del D.LGS 267/2000; 
 
 

DETERMINA 
 

1. di impegnare al comune di Porretta Terme al capitolo 1881 dal titolo “interventi assistenziali” 

del Bilancio 2013 un importo pari a  €  8789,00 così come definito dalla nota del comune di 

Porretta Terme ns. prot. N. 4510/2013. 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet dell’ente 

alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione degli artt 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         (Deodati Dott. Michele) 
 
        _______________________ 

 
 
 
 
 

 
****************************************************************** 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
 
 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINA N 43  DEL 12.11.2013 
 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

 
_______________________ 


