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COPIA 
 

N. 10 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO BUONI TAXI 
– ANNO  2021    
 
 
 [--_Hlk63871055--][--_Hlk63931384--]L'anno 2021, il giorno 10 del mese 

di FEBBRAIO alle ore 15:50, nella sala comunale, in seguito a convocazione 

disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta 

Comunale con le modalità individuate ai sensi dell’art. 11 c. 5 della L.R. 3/2020. 

Nella sala comunale sono presenti il Sindaco, il Segretario Comunale, il Vice 

Sindaco Federico Fabris, l’Assessore Alessandro Spinelli, mentre sono presenti 

in modalità telematica i 

seguenti Assessori: 

 

  Presente/Assente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Assente 
 

 

Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 

del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 2 del 03/02/2021 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO BUONI TAXI – ANNO  2021    
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 18.12.2019 è stato approvato, ai sensi 

del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 ed i 
relativi allegati, successivamente modificato con deliberazioni della Giunta comunale n. 26 
del 03.03.2020 [--_Hlk51053000--](ratificata con deliberazione consiliare n. 15 del 
16.04.2020), n. 43 del 15.04.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 29 del 
10.06.2020); n. 51 del 15.05.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 30 del 
10.06.2020), deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 16.07.2020, deliberazione 
Giunta comunale n. 84 del 04.08.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 52 del 
02.09.2020), deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30.11.2020, deliberazione 
consiliare n. 74 del 30 novembre 2020, deliberazione Giunta comunale n. 135 del 
01.12.2020 e deliberazione Giunta comunale n. 155 del 22.12.2020   

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24.09.2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(P.D.O.) e Piano della Prestazione(successivamente modificati con deliberazione n. 76 del 
21 luglio 2020 e 145 del 15.12.2020); 

•  
Ricordato che ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6/2006 i Comuni sono titolari della 
funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la 
realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro 
attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale, in particolare determinano gli eventuali livelli di 
assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione; 
 
Viste le linee guida di gestione ed erogazione del servizio relativo ai “Buoni Taxi” approvate dalla 
Giunta Comunale con deliberazioni n. 241 del 10 dicembre 2009 e successivamente modificate con 
deliberazione giuntale n. 171 del 17/11/2010; 
 
Ritenuto di dare continuità anche nell’anno 2021 al Progetto denominato “BUONI TAXI” così come 
definito dalle Linee Guida sopraccitate e di destinare al progetto stesso, la somma di € 3.000,00, per il 
primo semestre 2021 e la somma di  € 4.500 per il secondo semestre 2021, oltre ad eventuali 
risparmi del primo semestre, ciò al fine di promuovere l’inclusione sociale ed evitare l’emarginazione, 
nonché garantire a tutti una reale cittadinanza attiva, attraverso politiche mirate; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e 
ss.mm.ii.; 
 
Visto il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. n. 142 del 05.05.2009”; 
 
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 19/2000 e successive 
modificazioni; 
 
Richiamato l'art. 17 comma 12 L.R. n. 17 del 24.05.2004 stante l’urgenza di procedere con la 
promozione dell’iniziativa; 
 
Accertata la propria competenza nell’adozione del presente atto come disposto con l’atto sindacale 
Prot. Com.le n. 123 del 04/01/2021 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di posizione 
organizzativa di Responsabile dell'Area Sociale fino al 31.12.2021; 
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 DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
1. di dare continuità anche nell’anno 2021 al Progetto denominato “BUONI TAXI” così come definito 

dalle Linee Guida sopraccitate; 
2. di destinare al progetto di cui al punto 1 la somma di € 3.000,00 per il primo semestre 2021 e la 

somma di € 4.500,00 per il secondo semestre 2021, oltre ad eventuali risparmi del primo 
semestre; 

3. di dare atto che la spesa relativa al suddetto intervento trova copertura al capitolo n. 1223/20 
“Progetto Buoni Taxi” del bilancio 2021; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area Sociale - Servizi alla persona l’adozione dei 
provvedimenti necessari alla continuazione della realizzazione del Progetto sostenuto con il 
presente atto e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 12 della L.R. 
n.17 del 24.05.2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to DANIELA BORTOLI) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
G.C. N. 10 DEL 10/02/2021 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 12/02/2021 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 26/02/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 12/02/2021 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Greta Rodaro 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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