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~1 Deliberazione n. ~2,,-3=9__ 

E'ù'Uì ~A'k"J/a 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

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

ri abilitazione. Concessione con tributo per l' anno 2015. 

L'anno duem ilaquindici addi -'t,,""."'n"t"a'---_______ del mese di --,"d"ì",cC'.,"m",b,"r".~______ 

alle ore _1"-".9L' ,,0-"0,---____ _ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso I Ass. 

BONELLI Luigi Salvatore I X SINDACO - PRESIDENTE 

xGEMMELLARO Francesca Vice Sindaco 2 

XFARINELLA Giovarmi Teodoro 3 Assessore 

X4 MARINO Lucia lAssessore 
'----
5 I BONOMO Graziano Ivan I x I ! 

I 
Assessore 
~ J 

Pres iede il Sig. BO NELL I dott o Luigi Salvatore ~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddeno. 

Partecipa il Segretario Generale S ig.ra ZI NGALE dott . ssa Mara 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, d ichiara apen a la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto spec ificalO. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta dei dirigente del I Settore del CO~Ui~e di Nicosia, avente ad oggetto: 

"Lr, 33/91 - Trasporto disabile fUCfi ca Comune di N;cosia ,:::re&'3o centri ci cura e di 

riabilitazione. C-oncessione cOlìtr.'buto per ;'a'ino :20~ " 


VISTO il parere tecnico - resi ai sensi dell'art 53, cormtt$3 I è€da l ,L 142/90, recepita 


con LR 48/91, e successiva Le, 23112/2000, n,30, 


RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 


VISTO il vigente Ord, EE.LL Regione SiciEana e successive modifiche ed lntBgrazio.1i; 


CON VOTI UNANIMI, espressi nelie forme d: legge, 


DELIBERA 

Dì approvare la proposta di cui sopra nel testo 8!:8g8tO a %a" parte integrante del presente 

prowedfmento, 

Dì dichiarare il presente atto immediatamente esecutlvo, al flOe di prowedere agli 

adempimenti consequenziaii, 

http:lntBgrazio.1i


PROPOSTA 0 1 DELIBERAZIONE 

OGGEì TO: l.r. 33191 - Trasporto dj5ablle fuon da Comune di Nicosia presso centn di cura e di 

nabllitazlone. Concessione contributo per l'anno 2015. 


IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA ['islélnza presentata in data 26/01/2015 prot ai n. 1917 con la quale la Sig.ra . Oln ISSIS .. 
çhiede la concessione pP-f I"anno 2015 di un corrispettivo per il trasporto fuori dal 


comune di Nicosia al cenln di cura e nabllitazione prESSO OASI Mafia SS di Troina: 

VISTE le leggi regionali n. 68/81 e 16/86 cre obbligano i Comuni a garantire Il trasporto presso 

centn d i riabilitazione dei soggetti portatori di handicap; 

CONSI DERATO: 


• 	 ctle questo Ente provvede al trasporto dei disa bili al centro eli riabilitaz ione del Comune di 
Nicosia a mezzo affidamento a terz i

• 	 che per gli assist iti che fre quentano ce ntri di riabili tazioni al di fuori del territori o comun ale 
occorre ass icurare la pre staz ione. data la natura di serviZIO gratuito obbilgatono, m ediante 
la corresponsione di un contnbuto economico alla persona, 

• 	 che 18 legge regionale n. 33/9 1 art 13 comma 4 E' 5 prevede che ,. entro il limite 
massimo di cui comma 1, I Comuni determinano i corrispettivi per Il trasporto del 
soggetti nel centri di ri abili taz ione tenendo conto degli elementi di costo correi ati all e 
distanze da copnre per l'accesso degli handicappati ai centri di riabi litaZione medesimi e 
che gli elemen ti di costo di CUI al comma 4 si appii c2no ai servizI di trasporto res i al di fuori 
del comune sede de l centro di riabil lt<3ZI 0ne'"; 

RITENUTO, in conseguenza, dover concedere alla Sig ra omlSSlS. Il contributo d i € 6,20 
(limite massimo previsto) per ogm trasporto ai centri di CUr8 e ri ab ilita zione 
presso OASI Mana SS di TrOina dUiante ["anno 2015, 

VISTE le pezze giustlfic.ate presentate li 7/12/20 '15 per un totale di 20 glomi e per un costo 

comp!esslvo di € 124.00, 

DATÒ ATTO che sulla preseme la souoscritta esprime parere tecnico ed attesta la regolarilà e la 

correHen3 amministrativa. al sensi degli artI. 49 e 147 bis comma 1 del Olgs 26f2000 : 

DATO AnO, alt resì , ai senSi dell'alL 6 bis della L. n 241/1990 e delfan. 1 co 9 letl . e) della L. n. 

19012012 della insussistenza di cause di conrlitlo di Interesse, anche potenzIale nei cenfronti del 

respQnsabile del presente procedimento; 

VISTO l'ord degli EE LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed Integrazione· 


PROPONE DI DELIBERARE 

Di concedere alla Sig .ra .OlnlSS1S per le motivazionI di cui in premesse, un contri b uto di € 
6,20 per ogni traspOlto ai centrj dI cura e nabllitazione presso OASI Maria 55 di Troina , come da 
pezze gIUstificative di cui In premessa 
Di dare atto che alfa hqUldazione sarà provveduto con determina dirigenZiale 
DI impegnare la somma di € 124,00 T. 1 F.10 S. 4 I. 5 cap. 1436 del bilancIo pluriennale 201 6 
dando atto della eS igibilità deUa medesima in delto eserciz.io finanziano. 
Di dichiarare (I presente provvedimento ImmedIatamente esecutivo, onde provvedere agli 
adempimenti connessI e ccnsequenziali 

11 Responsabile del procedimento 
(Francesca Lo Bianco) 


\"- ·ì 

f"",,~j) 1L'~0 



~ 

4~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazi ne 

GC ICC N.!3'1 2. 20 '5 

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. 

PARERI 

Resi ai sensi dell ' art. 53 comma l della L. 142/90, recepito dall'art.l 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. 267/2000 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Nicosia, IL RESPONS,'yUJ""-'''-' 



,/'// 

Parere ia ordine alla regolarità conta~jJé: __ ----===p.....--=---=--'-----''--_=''''<--___________ _ 

/ 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazione della spesa di €. ,) 2 if al Cap, ) 4 3D del bilancio per l' esercizio in 

corso, cui corrisponde in entrata il Cap. titolo Funzione ------ -------- ----------
Intervento -------------------------------------

Nicosia, ?o I l'zl ~)S IL RESPONSABILE- -

~
//~ . ..-

...-
/" / ._ .,/ '1"" 

( ..-7---_._ .. _ .. _----.. 



11 presente verbale viene lelto, approvato e sottoscri 

ESLDENTE 

; .. , .. ; , -1;' I 

per copia' onfonne a 'ori ginale in carta libera- pth.ls~;àt1ijninistratjvo per la pubblicazione. 

Nicosia, li _~ ____0__~._1 0 I C. 2_ 15
IL SEGRETt::R;f;;J,.GENERALE 

([t 
CERTfFICATO DI PUBBLICAZIOl'<'E 

Il sottoscriuo Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubblicata 

all 'Albo PretOl;o e Albo On-line del Comune per gIOrni 15 consecutivi, dal giorno 

) ,r -{Z . 20 1 r ,(art. l l , comma l ', LR. 0.44/91 come modificato dall'an. 127, comma 21, della 

LR. n.17 del 2811212004). 

IL MESSO COMUNALE 

.; , ,.., ~ / 

CERTIFICATO-DJ:$ SE"CUTIVITÀ 

IL SEGRET ARlO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 3 O DIC. 2015 

D decorsi diec i giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l°); 

12::1 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETA~ENERALE 

I 

~ /" 

D per copia conforme a ll'originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




