
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  705 del  14-10-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di
Enna e Caltanissetta autorizzati dall'ASP Distretto di Enna   (ANNO 2020)-
Prenotazione somme

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 20 del 10-06-2020 e n° 22 dell'

8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n° 74 del 10/08/2020, avente per oggetto:
"Prosecuzione Servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di Enna
e Caltanissetta autorizzati dall’ASP Distretto di Enna”, alle stesse modalità previste nella
convenzione stipulata dal Comune capofila D.22 con l’Associazione di Volontariato Sicilia
Emergenza ONE, nelle more di procedere agli adempimenti di competenza, per
l’individuazione di associazioni ed organizzazioni di volontariato, in possesso dei mezzi e del
personale per l'accompagnamento collettivo e/o individuale di disabili, alle quali affidare, la
prosecuzione della gestione operativa delle attività di trasporto di cui sopra;

Atteso che, con la medesima deliberazione il Responsabile del Settore AA.GG è stato
autorizzato a porre in essere gli atti inerenti e consequenziali di natura gestionale, finalizzati a
garantire la continuità del servizio di trasporto diversabili c/o i Centri di Riabilitazione, nelle
more dell’espletamento delle procedure inerenti il servizio, tramite “Manifestazione
d’interesse” in quanto trattasi di spesa derivante da obblighi di legge, fatto salvo di
sospendere il servizio in caso di avvio dell'azione progettuale relativa alla terza annualità del
Piano di Zona D22 - triennio 2010-2013;

Tenuto conto che l’Associazione di Volontariato Sicilia Emergenza con nota prot. N° 9742
del 20/07/2020, ha comunicato al Comune di Valguarnera e al Comune capofila di Enna che
da un controllo della fatturazione effettuata e dei servizi espletati e da espletare, risulta
imminente il raggiungimento della complessiva somma convenzionata con il Piano di Zona
Distretto di Enna;

Atteso che per poter indire la nuova procedura di accreditamento nelle more della
manifestazione d’interesse è stato richiesto all’attuale Associazione di volontariato con nota
del 28/07/2020 prot. n° 10218, la volontà di proseguire con il trasporto disabili presso i Centri
di Riabilitazione, alle medesime condizioni previste dalla convenzione stipulata con il
Comune capofila dei P.d.z. D. 22 approvata con D.D. n. 601 del 08/12/2017;

Vista la nota pervenuta da parte dell’Associazione Sicilia Emergenza ONE,prot. N°10257 del
29/07/2020 di conferma della volontà di proseguire il servizio alle stesse condizioni della
precedente convenzione stipulata con il Comune capofila di Enna Distretto D. 22;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla prenotazione della somma complessiva di
€ 9.000,00 con allocazione al cap. cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macro 3/2/3 del bilancio
del corrente esercizio regolarmente esecutivo, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile
e urgente al fine di assicurare un servizio obbligatorio per l'Ente;

   Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1.  Prenotare la somma di € 9.000,00, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000  con
allocazione al cap. cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macro 3/2/3 del bilancio del corrente
esercizio  regolarmente esecutivo, dandosi atto che trattasi di spesa indilazionabile e urgente
al fine di assicurare un servizio obbligatorio per l'Ente.

2. 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.
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3. 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  Lanza Matilde

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

annotazioni: imp. provv. 227

Lì  14-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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