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Numero 21 del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue addì otto del mese di giugno, alle ore 20.00, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, sono 

stati oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo Iside. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

OGGETTO: CONVENZIONE CON SOGIT SEZIONE OVEST VICENTINO PER 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE E/O SANITARIO -  ANNO 2022- 

APPROVAZIONE 

 

 
 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 73 del 03.10.2001 e successivi aggiornamenti, ed approvato con decreto 
del dirigente regionale del Veneto nr. 175 del 27/12/2001; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
PREMESSO che questo Ente non effettua il servizio di trasporto a favore degli ospiti della 
struttura, per l’accompagnamento a visite mediche specialistiche, esami, terapie e 
trasferimenti presso altre strutture sanitarie; 
 
CONSIDERATO che con provvedimento nr. 36/2018 è stato affidato all’Opera di Soccorso 
dell’Ordine di San Giovanni in Italia (S.O.G.IT.) sezione Ovest Vicentino, per il periodo dal 
01.01.2020 al 31.12.2022, organizzazione del terzo settore; 
 
VISTA  la nota in data 28 aprile 2022 della SOGIT di Brendola (VI) con la quale  venivano 
comunicati gli adeguamenti tariffari , invariati da molto tempo, a partire determinati anche dai 
recenti rincari energetici; 
 
DATO ATTO  che le nuove tariffe sono le seguenti: 

- €. 1,40 per ogni kilometro percorso; 
- €. 10,00 per ogni ora di sosta dei mezzi (dopo la prima ora ); 
- €.30,00 tariffa minima per trasporti brevi e poca distanza; 

 
DATO ATTO altresì che la spesa per il servizio di trasporto sostenuta da questo Ente viene 
posta a carico degli ospiti fruitori del servizio; 
 
VISTO  l’allegato sub a)  testo di convenzione per servizi di trasporto programmati e protetti; 
 
CONSIDERATO che con sentenza del Consiglio di stato n. 4902 del 22 novembre 2016 
l’affidamento diretto e prioritario alle associazioni di volontariato dei servizi di trasporto 
sanitario è legittimato nella misura in cui tale modalità di organizzazione del servizio realizza i 
principi europei di universalità, solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza; 
 
DATO atto che la giustificazione della deroga rispetto al regime ordinario di affidamento degli 
appalti pubblici è limitata alle associazioni di volontariato e non si estende alle cooperative; 
 
STABILITO quindi di procedere con la pubblicazione della deliberazione all’albo on line 
dell’Ente;  
 
VISTO lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di amministrazione ed organizzazione; 
 
VISTE le altre disposizioni di legge in materia; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare le motivazioni citate in premessa;  
 
2. Di affidare all’Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia (S.O.G.IT.) 

sezione Ovest Vicentino il servizio di trasporto a favore degli ospiti della struttura, per 
l’accompagnamento a visite mediche specialistiche, esami, terapie e trasferimenti 
presso altre strutture; 

 
3. Di approvare l’allegato sub a) testo di convenzione per servizi di trasporto 

programmati e protetti; 
 

4. Di dare atto che il contratto succitato avrà decorrenza dal 01/05/2022 al 31/12/2022 
con possibilità di proroga  per ulteriori due anni con accordo fra le parti;  
 

5. Di assumere, a fronte del servizio in oggetto, impegno di spesa per € 10.000,00, al 
competente conto del bilancio di previsione esercizio 2022; 
 

6. Di liquidare e pagare la spesa autorizzata alla ditta S.O.G.IT. sezione Ovest Vicentino 
con sede in Brendola (VI) Piazza del Donatore n. 1, su presentazione di note di 
commissione mensili imputando il costo al conto “Spese per trasporto anziani”; 

 
7. Di prevedere l’imputazione del costo agli utenti ospiti utilizzatori indicandolo nel 

prospetto di calcolo della retta mensile imputando il ricavo al conto “ altri ricavi per 
prestazione di carattere asistenziale”; 

 
8. Di attribuire il seguente CIG: Z Z1334A13F6 

 

9. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli 

espressi nelle forme di legge. 

 
 


