
Deliberazione n. _'_8_'___ 

dci 02/12/2015 

COMUNE DJ NICOSIA 

\ 

PROVINCIA &1 ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: L.r. 33/91 - Trasporto disabile fuo ri dal Comune di Nicosia presso centri di cura e di 

riabilitazione. Concessione contributo per l'anno 2015. 

dicembreL'anno duemilaquindici addì __d"u"e:.,-________ del mese di 

alle ore _-":::8".,,4,,5 _ __--- e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore SINDACO - PRESIDENTEX 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 


3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 


4 MARINO Lucia X Assessore 

-
 .5 BONOMO Graziano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. BQNBELI dott . LUIGI Sal vatore [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. t'a ZHlGALE dott.ssa fljara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


VISTA L.r. 33/91 - Trasporto disabile fuori dal Comune di Nicosia presso centri di cura e 

di riabilitazione. Concessione contributo per l'anno 2015. 


VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L .r. 142/90, 


recepita con L.R. 48/91, e successiva L.r. 23/12/2000. n. 30; 


RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 


VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 


DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente 

provvedimento. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli 

adempimenti consequenziali. 



PROPOSTA 01 DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Le 33191 - Tra$po'Ìo disabile luo'i dal Comune di Nioosla presso cenlri di cura e 

riabilitazione. Conc""sìone oont~bulò per r"nno :20'5. 

Il DIRiGENTE DEL t SETTORE 

VISTA l'islanzl> preséfltata Il' dàlaI Ch,_~OMISSIS t'anno 

comune di l'MOSia della liglia dlSi3bile centri di cura e naoitìtazìone presso OASi Maria 

SS di Troina; 

VISTE le leggi regionali n. 681111 è 16186 obbli9ano i Comuni Cl garantir€! ii trasporto presso 

ooùtri -di riabilitazione dei soggetti portatori di handicap: 

CONSIDERATO che queslo prowed" al Irasporto dei disabili al centro <li riabilitazione dei 

Comune d! Nicosia a mezzo affidamtinro a 

CONSIDERATO, altresi, che per gli assistlii che frequentano cen'" di riabilìtazloni al di lucri del 

territorio comunale occorre assicurare la pr~staZ}One, data la natura di servizio grar'Jìto 

obb!ìgatorlo, mediante la corresponsione- di UI1 contributo economico alta persona: 

DATO ATTO che negli anni precedenti è sta!o corrisposto sig. ~m""OMISSIS a titolo di 

contributo la somma di € 6,20 per ogni trasporto al Cenlro OASt di Troina, sulla base dalla legge 

ragionale n. 33191 arI. 13 comma 4 é 51a quale prevede che "entmìlllmlll?fftti$$imo di cui comma 

1 i Comuni determinano i corrispettivi per il trasporto d€1i soggetti nel centri di riabilitazione1 

tenendo conto deglI elemef1ti di costo correlatt aHe distanze da coprire per l'acce:s.so degli 

handicappati ai centri di nabilitazione medl$'Simi e che gli elementi di costò di CUi al comma 4 sì 

applicano aì servtzj dì trasporto resi al di fuori del comune sede del centro di rlabBitalione"; 

RITENUTO, In conseguenza, dover concedere al Sig. iloontributo di € 

6,:20 {lirr:lte massimo previsto) per ogni trasporto della flgl1a disabile ai centri di cura e 

riabilitazione presso OASi Mar:a 58 dr Troina durante l'anno 2C 1 

VISTE le pezze giuslillca!e presentate con nota del 04i08i2015 prm. o. 1868a un loWI" dì 29 

gtQtni ii!;: per un costo complessJvo d} ci 119"80 ~ 

DATO ATrO che sulla prese"le la sot!cscrìtta esprime parere teénmo ed atl""ta la regolarl!à e la 

CO{reUélZ€I ammìnistrativa, ai :sensi degli artt 49 e: 147 bts comma 1 del Otg$ 26/2000 e che non 

sussistono situazioni di fncompatibiiità, ronfiiito od Obbligò di aslen"lor,,, 

confronti SOggétti interessati al presente provvedimento; 

V~STO fOFr:Ldegli EELL Regione Siciliana €i successive modifiche integrazione; 

http:l'acce:s.so


PROPONE DI DELIBERARE 

Di concedere al Sig.__OMISSIS___. per le motivazioni di cui in premessa, un contributo di 


€ 6,20 per ogni trasporto della figlia disabile i centri di cura e riabilitazione presso OASI Maria S8 


di Troina, come da pezze giustificative di cui in premessa. 


Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva determina dirigenziale. 


Di impegnare la somma di € 179,80 a T. 1 F. 10 S. 4 I. 5 cap. 1436 del bilancio per l'esercizio in 


corso che presenta la richiesta disponibilità. 


Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, onde provvedere agli 

adempimenti connessi e consequenziali. 

Il Responsabile del Procedimento 

(Francesca Lo Bianco) 

f~~ r~'~,:; 
IL DIRIGENTE IN f 

(dott.ssa M ~ Grazia LEANZA) 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVrNCIA DI ENNA 

Allegato al la Deliberazione 

GC /f2(; N. ~81 del cèl,~/&.S 

. 
OGGETTO: L.r. 33/91 - Trasporto disabile fuori dal Comune di Nicosia presso centri di cura e 

di riabilitazione. Concessione contributo per l'anno 2015. 

l'AR ERI 

Resi ai sensi dell ' art. 53 comma l della L.142/90, recepito dall'art.! comma l lettera i) della L.r. 

48/91 , modificato dall'art. 12 della L.r. 30/00 e dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma l del D.lgs. n. 26712000 

* * •• '" 

Parere lO ordine alla regolarità tecnica: 

Dott.ssa Maria Gr 
Nicos ia, .25/. ((.;>(7 IL RES PONSABI·f# ."'-./ 

fi 
i . 

.I 
I 

\ 



f!ar<tfC in otùine 

COrso. >cui C-Q rri:sp0 nd>: entrata il. Cap. _ ««_,,_ ",mç,««_"",~«, 

!otervento , «,_"«~_,,_ ~_'""__'"~_,_««~c:"_,_«,__ ,_« 



lì presénte verbale YJ<:::ne letto, approvato e sottoscritto, 

) GENERALE 

-------- ."""."~._" 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

CERTIF!C 

che la presente deliberazione. in applicazJùm: deUa CH. :5 dice!l1bre 1991/ nA4, é stata pubblicata 

aH" AJbo Pre\:ono e Albo On-Hne: del CI,1mun<: per giorni l5 consecutivi, dal giòrfto 

&114.<:; 1Ò1,,6~ .....M' (a.t 11, COfiima t"'. LR, n"44P1t cOmé m9{UftC-.I:I!o dalParU21, comma 2], delIa 

LR. 0.17 del 281l2i20(4). 

Dalla Residem:a Municipate, "~~~'",.~~~"_, 

IL MESSO ~jlJNAI ,E IL SEGRETARIO GENERALE 

-~......"---
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ccrlit1ea che lfi pres.ente delibenrr:l0ne, in ?ippfìcil210flf: della LR, 3 dicembre 1991, aA4. é divermla 

esecutiva i1--"'';;J1.~:JJ~::L~_~ 

immedIata esecutività; 

o ~"'r copta al !'ùrignmlc jn çarta Ubera per oso ,amministrativo; 

O per cùnforme all'originale; 

Nicosia, li m"""""""""""""""_"""""" ___________"____ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


