
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  916 del  28-12-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n. ZEC2F3EAFF

Oggetto: Impegno somma per servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di
Riabilitazione di Enna e Caltanissetta autorizzati dall'ASP Distretto di Enna

L'anno  duemilaventi addì  ventotto del mese di dicembre 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° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- 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:

Richiamate:



 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”, con la quale è stato autorizzato  il
Responsabile del Settore AA.GG  a porre in essere gli atti inerenti e consequenziali di natura
gestionale;

la Determina n° 705 del 14/10/2020 con la quale è stata prenotata la somma di €
9.000,00 finalizzata 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;

la propria Determina n° 853 del 04/12/2020 avente per oggetto “Impegno e

liquidazione per servizio trasporto di cittadini diversabili c/o i Centri di Riabilitazione di Enna
e Caltanissetta autorizzati dall’ASP Distretto di Enna” per la somma complessiva di €
2.460,00, non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 8 c.2 della L. 266/9,1 a favore
dell’Associazione P.A. Sicilia Emergenza ONE per il servizio svolto nel mese di
Agosto-Settembre-Ottobre 2020;  

Atteso che, l’Associazione P.A. Sicilia Emergenza,  ha reso la propria disponibilità, nelle
more dell’affidamento, a proseguire il servizio, alle medesime condizioni della precedente
convenzione stipulata con il Comune capofila dei P.d.z. D. 22;

Ritenuto di dover garantire la continuità del servizio, 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;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere all’impegno della somma di € 6.540,00 che
trova copertura al cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macro 3/2/3 del bilancio del corrente
esercizio, esecutivo, come da prenotazione operata con propria Determina di prenotazione n°
705 del 14/10/2020;

Per tutto quanto premesso:
DETERMINA

Impegnare la complessiva somma di € 6.540,00 ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.1.
267/2000  con allocazione al cap.2542/0 M.12 Prog.2 Titolo 1- Macro 3/2/3 del bilancio del
corrente esercizio  regolarmente esecutivo, come da prenotazione operata con propria
Determina n° 705 del 14/10/2020.

Dare atto che il servizio di trasporto diversabili c/o i Centri di Riabilitazione, prosesgue2.
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, in quanto trattasi di spesa derivante da
obblighi di legge. nelle more dell’espletamento delle procedure inerenti il servizio, tramite
“Manifestazione d’interesse”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA
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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. N. 639

Lì  28-12-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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