
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  210 del  27-03-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Prenotazione somme per contributo spese di viaggio a favore di cittadini
diversabili per trasporto presso i centri di  riabilitazione C.S.R. e  A.I.A.S.
(ANNO 2020) .-

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di marzo il Responsabile del Settore
Arena Silvana

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e



confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch.

Giuseppe Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia

Responsabile del II Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

- con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 22 del 10/03/2020, con la quale  è
stata destinata, per l’anno 2020, la somma di € 6.000,00 per l'erogazione di contributi per
spese di viaggio a favore di cittadini, beneficiari della Legge 104/92, art. 3, della  Legge
833/78 art.26 e del D.P. 27 gennaio 2006 n.4, che si recano presso i Centri di riabilitazione,
giusta autorizzazione ai trattamenti riabilitativi rilasciata dal Distretto Sanitario-A.S.P. di
Enna.

Atteso che con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di avviso
pubblico volto all'acquisizione delle istanze dei cittadini in possesso dei superiori requisiti, ed
il Responsabile AA.GG. è stato autorizzato a porre in essere gli atti inerenti e consequenziali
di natura gestionale.

Ravvisata, pertanto,  la necessità di provvedere ora alla prenotazione di detta
somma, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio, con
riserva di porre in essere gli atti gestionali  consequenziali e di disporre la pubblicazione
dell'Avviso e dello schema di domanda, al fine di fissare i termini e le modalità per l’accesso
al beneficio per il corrente anno.

Per tutto quanto precede, e in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 22 del
10/03/202020,

DETERMINA

1. Prenotare la somma di € 6.000,00, per l'anno 2020, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.
267/2000 come di seguito elencata al fine di liquidare semestralmente le richieste di
contributo spese di viaggio a favore di cittadini diversabili che svolgono attività riabilitative
presso i CSR e AIAS autorizzati dal Distretto Sanitario-A.S.P. di Enna;

Missione 12 Programma 2 Titolo 1 Macroagg. 3/2/3
Titolo / Funzione / Servizio / Intervenuto /
Cap/Art. 2542 Descrizione “Trasporto do soggetti diversamente abili”
Causale Contributo Spese di viaggio
Imp/Prenot. Importo 6.000,00

2. Imputare la spesa complessiva di €. 6.000,00, in relazione alla esigibilità della
obbligazione, come segue:
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____________
Esercizio PdC finanziaio Cap/art. Num. Comp.economica
 2020  2020 2542

3. Pubblicare nella sezione Bandi/Avvisi del sito Istituzionale del Comune l'Avviso e il
modello di domanda, sulla base degli schemi approvati con deliberazione della G.C. n.  49 del
08/04/2019 al fine di fissare i termini e le modalità per l’accesso al beneficio per il corrente
anno.
4. Accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello stesso da parte del responsabile del
servizio.
5. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to dott.ssa  Arena Silvana

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: ip. n. 119

Lì  27-03-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Interlicchia Giuseppe
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