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Numero 12  del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTR AZIONE 

 

 L’anno duemilaventi , addì ventisette   del mese di Gennaio , alle ore 19.30, nella 

sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

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

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Cervato Eros Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

Pistore Loris 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: MODIFICA SERVIZIO TRASPORTO AL CENTRO DIURNO 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che con la deliberazione n.47 del 18/12/2018 con la quale si sono 
determinate le rette delle varie tipologie di servizi offerti dalla Casa di Riposo; 
 
ATTESO che è previsto anche un servizio aggiuntivo al centro diurno di trasporto degli 
utenti; 
 
EVIDENZIATO che il servizio è svolto con mezzi dell’Ente e attraverso volontari 
dell’associazione Auser con cui è stata stipulata apposita convenzione; 
 
RICORDATO che l’Ente ha stipulato una convenzione con il Comune di Sarego per  
servizi trasporti a favore di cittadini del Comune, inserito nel programma di assistenza 
domiciliare; 
 
FATTO  presente che lo stesso Comune ha avanzato la richiesta di integrare con ulteriori 
Servizi aggiuntivi; 
 
CONSTATATO che negli ultimi mesi il numero dei fruitori del servizio si è sensibilmente 
ridotto, rendendo antieconomico il rapporto fra i costi e gli introiti derivati dagli utilizzatori; 
 
RAVVISATA l’opportunità di rimodulare il servizio trasporto riducendo i costi ma in 
collaborazione con le famiglie degli utenti; 
 
RITENUTO pertanto di modificare il servizio trasporto come segue: 
-mantenimento del trasporto di andata coordinato con i servizi richiesti dal Comune di 
Sarego; 
-sopprimere il trasporto serale di ritorno consentendo una maggiore flessibilità per il ritiro 
degli utenti da parte della famiglia; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e  organizzazione; 

VISTO lo statuto dell’Ente, 
 
tutto ciò premesso, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1.Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente trascritto, di 
modificare il servizio di trasporto degli utenti del centro diurno trasporto come segue: 
-mantenimento del trasporto di  andata coordinato con i servizi richiesti dal Comune di 
Sarego; 
-sopprimere il trasporto serale  di ritorno consentendo una maggiore flessibilità per il ritiro 
degli utenti da parte della famiglia; 
 
2. di modificare la tariffa  riducendo il costo da €. 11,00 a €. 5,00 pro-die; 
 
3. di stabilire la decorrenza del presente provvedimento dal 01.02.2020; 
 
4.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 


