
Allegato A) 
alla deliberazione di G. C. del Comune di Centallo N. 186 del 28.10.2015 
AD OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE RESIDENTE NEL COMUNE DI 
TARANTASCA IN CONVENZIONE C.R.1.-PROVVEDIMENTI. 

COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE 
PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILE IN CONVENZIONE C.R.I. 

PROTOCOLLO D' INTESA 

Il Comune di CENTALLO 
Rappresentato da CHIA V ASSA Giuseppe in qualità di Sindaco pro-tempore che agisce in nome e 
per conto del Comune di Centallo; 
e 
Il Comune di TARANTASCA 
Rappresentato da GIORDANO Bruna in qualità di Sindaco pro-tempor e che agisce in nome e per 
conto del Comune di Tarantasca; 

• Premesso che tra il Comune di Centallo e il Comitato Locale di Centallo della Croce Rossa 
Italiana è, da anni, in essere una convenzione, con validità annuale ( dal 1 ° settembre al 31 
agosto), soggetta a rinnovo , per il servizio di trasporto disabili residenti in Centallo e/o 
frequentanti il Laboratorio "Duelli" da Centallo a Cuneo e viceversa; 

+ Preso atto che risulta possibile trasportare dal "Centro di Lavoro Protetto" sito in Cuneo - Via 
Gobetti n. 23, con il servizio di cui sopra, un'utente residente in Tarantasca, per il solo rientro 
a casa, nel giorno di venerdì, come da richiesta del Comune di residenza; 

+ Ravvisata la necessità di regolamentare i rapporti che verranno a crearsi tra il Comune di 
Centallo e il Comune di Tarantasca per il suddetto servizio; 

Convengono e stipulano quanto segue 

Articolo 1 
Oggetto dell'accordo 

Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento di un servizio di trasporto di persona disabile, 
residente nel Comune di Tarantasca, per il solo rientro a casa, nel giorno di venerdì , dal "Centro di 
Lavoro Protetto" sito in Cuneo, Via Gobetti n. 23, per un periodo di tempo indeterminato e, in ogni 
caso, fino a quando il servizio rimane affidato al Comitato Locale di Centallo della Croce Rossa 
Italiana. 
Compatibi lmente con la disponibilità del servizio in essere, su richiesta, potrà essere incrementato 

il numero dei viaggi a favore dell'u tente di cui trattasi . 



Articolo 2 
Organizzazione del servizio 

Il Comune di Centallo, per il servizio richiesto dal Comune di Tarantasca , si avvarrà del 
Comitato Locale di Centallo della Croce Rossa Italiana, secondo quanto stabilito dalle convenzioni 
annualmente stipulate. 

Il Comune di Tarantasca accetterà il servizio così come organizzato dal Comitato Locale di 
Centallo della Croce Rossa Italiana. 

Articolo 3 
Responsabilità 

Il Comune di Centallo non si ritiene responsabi le del servizio di cui al presente protocollo. 
Sarà cura e responsabilità del Comune di Tarantasca o degli interessati fornire notizie e 

informazioni necessarie al servizio. 

Articolo 4 
Spesa 

Il Comune di Tarantasca dovrà farsi carico della spesa derivante dal servizio erogato dalla Croce 
Rossa, ammontante ad€ 5,00 per corsa (tratta Cuneo, Via Gobetti n. 23 - Tarantasca). Tale importo 
potrà essere soggetto a incremento in sede di rinnovo della convenzione con la Croce Rossa. 

Verranno inoltre addebitate le spese di gestione gravanti sul Comune di Centallo, concordando 
una somma forfettaria di€ 100,00 annuale. 

Il Comune di Tarantasca è tenuto al versamento di quanto dovuto al Comune di Centallo entro 60 
giorni dal ricevimento della richiesta, con modalità che verranno definite. 

Articolo 5 
Durata del protocollo d'intesa 

Il presente protocollo ha validità per tutto il periodo in cui verrà mantenuto il servizio sopra 
descritto e, in ogni caso, fino a quando risulterà in atto il convenzionamento con il Comitato Locale 
di Centallo della Croce Rossa Italiana. 

Le parti possono liberamente ma motivatamente recedere dal presente accordo, con un preavviso 
di almeno 30 giorni. 
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