Area Finanziaria e Trasporti
Mobilità e trasporto pubblico

Determinazione n. 1691
del 12/06/2014

Oggetto: Autorizzazione al servizio di trasporto atipico "Villanova del Ghebbo - Polo Natatorio di
Rovigo".
Cooperativa
Sociale
Onlus
Nike
Kai
Dike.
Periodo luglio 2014.
Il Dirigente
VISTA l’istanza prot. n. 121 del 05.06.2014, pervenuta all'Area in data 09.06.2014 della
Cooperativa Sociale Onlus Nike Kai Dike con sede a Fiesso Umbertiano (RO) Via Martiri della
Libertà n. 295/1, tesa ad ottenere l’autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto atipico in
oggetto, da esercitarsi limitatamente ai giorni di martedì 1, 8, 15 e 22 luglio 2014 ed avente il
seguente programma di esercizio:
ANDATA
Chiesa di Villanova del Ghebbo ore 9,00
Polo Natatorio di Rovigo
ore 9,30
RITORNO
Polo Natatorio di Rovigo
ore 11,45
Chiesa di Villanova del Ghebbo ore 12,15
VISTA la nota prot. n. 117 del 05.06.2014 con la quale la Cooperativa Sociale Onlus Nike Kai Dike
ha comunicato al Comitato UISP il preventivo di spesa per l'effettuazione del servizio di trasporto in
oggetto;
VISTO il contratto sottoscritto in data 06.06.2014 tra il legale rappresentante del Comitato UISP di
Rovigo ed il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Nike Kai Dike, con cui è stato
affidato alla medesima Cooperativa il servizio di trasporto per l'animazione estiva 2014 del Comune
di Villanova del Ghebbo;
ACCERTATO che la Cooperativa Nike Kai Dike è titolare dell'autorizzazione n. 288/2010 rilasciata
dal Comune di Fiesso Umbertiano per svolgere attività di noleggio autobus con conducente;
CONSIDERATO che il servizio verrà effettuato, come dichiarato dalla Cooperativa nella nota n.
121 del 05.06.2014, con l'autobus targato EL146EN di proprietà della IVECO FINANZIARIA
S.p.a. e concesso in locazione alla Cooperativa sino al 04.12.2019;
VISTO il nulla osta n. 4130 del 05.06.2014 rilasciato dal Comune di Fiesso Umbertiano per lo
svolgimento del servizio in questione, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. n. 46/96;
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VERIFICATO che la documentazione presentata è conforme a quanto richiesto dalle leggi vigenti
in materia;

determina
1) di autorizzare, per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati, la
Cooperativa Sociale Nike Kai Dike con sede a Fiesso Umbertiano (RO) in Via Martiri della
Libertà n. 295/1, ad esercitare il servizio di trasporto atipico in oggetto secondo il programma di
esercizio in premessa indicato;
2) di stabilire che la presente autorizzazione è valida solamente nei giorni di martedì 1, 8, 15 e 22
del mese di luglio 2014;
3) di autorizzare, per l’espletamento del servizio in oggetto, esclusivamente l’utilizzo del mezzo
targato EL146EN;
4) di stabilire che, per lo svolgimento del servizio, dovrà essere impiegato personale dipendente o
legato alla Cooperativa da rapporti di lavoro consentiti per legge;
5) di fare obbligo inoltre alla Cooperativa di comunicare alla Provincia ogni eventuale variazione
al programma di esercizio;
6) di stabilire che qualsiasi inadempienza alle prescrizioni dettate nel presente provvedimento,
comporterà la valutazione di procedere alla revoca del medesimo;
7) di disporre la trasmissione di copia della presente determinazione all'Ufficio Provinciale della
Motorizzazione Civile di Rovigo, per gli adempimenti di competenza;
8) di disporre infine la trasmissione della presente determinazione al Servizio Affari
Amministrativi della Direzione Generale, per i successivi adempimenti di competenza.

Allegati:

---------il Dirigente
– dr.ssa Maria Chiara BAGATIN –
…………………………

Bagatin Maria Chiara

