
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr.L( (4 del (t i?- (5 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Hs ~~ 3 1 DIC. 2015 
OGGETTO: L.r. 33/91 - Trasporto disabile fuori dal Comune di Nicosia presso centri di cura e di 

riabilitazione. Integrazione contributo per il periodo settembre/dicembre 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

• Con Delibera G.M. n. 181 del 02/12/2015, immediatamente esecutiva, è stato concesso al 

Sig . r- A , t>l, rJ~~l:? ~ ' ~ . un contributo per il trasporto della figlia disabile fuori dal Comune di 

Nicosia ai centri di cura e riabilitazione presso OASI Maria SS di Troina, per l'anno 2015 

ed impegnata la spesa di € 179,80 sulla base delle pezze giustificative prodotte; 

• Con successiva nota presentata in data 22/12/15 prot. al n. 30206 il Sig. -:"tJ'lJ{.r )15 ~ _ 

.' j . . . ", .-,. ha richiesto il medesimo contributo per il periodo settembre/dicembre 2015, con 

allegate Ipezze giustificate per un totale di 13 giorni e per un costo complessivo di € 80,60; 

RICHIAMATE: 

• le leggi regionali n. 68/81 e 16/86 che obbligano i Comuni a garantire il trasporto presso 

centri di riabilitazione dei soggetti portatori di handicap; 

• la legge regionale n. 33/91 art. 13 comma 4 e 5 che prevede che "entro i/limitemassimo di 

cui comma 1, i Comuni determinano i corrispettivi per il trasporto dei soggetti nei centri di 

riabilitazione tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da coprire per 

l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi e che gli elementi di costo di 

cui al comma 4 si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del comune sede del centro 

di riabilitazione"; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa per il contributo di € 

6,20 (limite massimo previsto) per ogni trasporto ai centri di cura e riabilitazione presso OASI 

Maria SS di Troina per il periodo settembre/dicembre 2015; 

VISTE: 



• la delibera C.C. n. 27 del 21/05/15 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario anno 2015 - bilancio pluriennale 2015/2017 - relazione previsionale e 

programmatica 2015/2017; 

• la delibera GM n. 84 del 22/05/15, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il PEG per l'anno in corso; 

VISTA la 0 .0. n. 400 del 27/03/15 con la quale sono stati nominati 

Procedimento del I Settore e loro sostituti ; 

VISTO l'art. 37 dello statuto comunale; 

Responsabili del 

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Dlgs 

n. 118/2011; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 

267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

Di integrare il contributo di € 6,20 in favore del signor ',-~ oet( ,. s (;S' ~~ . per ogni traspj)rto della 

figlia disabile ai centri di cura e riabilitazione presso l'OASI Maria SS di Troina, come da pezze 

giustificative di cui in premessa per il periodo settembre/dicembre 2015. 

Di impegnare la somma di € 80,60 T. 1 F.10 S. 4 I. 5 cap.1436 del bilancio pluriennale 2016 dando 

atto della esigibilità della medesima in detto esercizio finanziario, in considerazione della chiusura 

dell'esercizio finanziario in corso. 

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

Di dare atto, altresì , che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell 'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell 'art. 151 comma 4 del 

D.L.vo 18/08/00 n. 267 e che viene pubblicato sul sito del Comune per la durata di gg. 15 ai fini 

della generale conoscenza. 

Nicosia, 23-(? -( C; 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

f~~ ~G20-~ 

.' 



Il DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di CC. n.13 del 09.04.2015, in 

attuazione del D.L. 10/10/12, n. 174 conv. in legge 7 dicembre 2012 n. 213. 

VISTO l'Ord. EE.LL. R.S . e successive modifiche ed integrazioni. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: 'L.r. 33/91 - Trasporto disabile fuori dal 

Comune di Nicosia presso centri di cura e di riabilitazione. Integrazione contributo per il periodo 

da settembre/dicembre 2015", nel testo di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e 

trascritto. 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa ~cuso 

Il SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' articolo 151 

comma 4 0 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Nicosia, _ 3_ 1_D_tC_,_L_Ù_i5 

/ 
I 

N E 

Calzi 




