
COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr. ~ del .A. 5:- ::> - { ,b 

OGGETTO: L.r. 33/91 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ') S" t{ç~ -(b 
- Trasporto disabile fuori dal Comune di Nic sia presso centri di cura e di 

riabilitazione. Anno 2015 - Liquidazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che: 

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

Sig. OMISSIS - 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 

in data 04/08/15 prot. n. 18685; 

• Con 0.0. n.1848 del 31/12/15 si è provveduto all'integrazione dell'impegno di spesa per il 

contributo di che trattasi per il periodo settembre/dicembre 2015 per un totale di 13 giorni e 

per un costo complessivo di € 80,60 sulla base delle pezze giustificative prodotte in data 

22/12/15 prot. n. 30206; 

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 "enlro i/limile massimo 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 alla liquidazione della somma complessiva di € 260,40 

pari al costo giornaliero di € 6,20 per giorni 42 per il periodo dal 26/01/15 al 21/12/15; 



VISTO il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, 

come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio 

e gestione provvisoria) ; 

CONSIDERATO che ai sensi del citato allegato, G/i impegni assunti negli esercizi precedenti, in 

quanto ''gia' assunti'; non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni 

cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccerfamento dei residui e reimputati alla competenza 

dell'esercizio in gestione. 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo IO -

Entrate, capo W - Spese, capo IVo 
- Principi di gestione e controllo di gestione. 

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

Procedimento del I Settore e loro sostituti; 

VISTO l'art. 37 dello statuto comunale; 

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 e che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241, non sussistono situazioni di 

incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati 

al presente provvedimento. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate: 

Di procedere alla liquidazione in favore del Sig. OMISSIS del contributo per il 

trasporto della figlia disabili fuori dal comune di Nicosia ai centri di cura e riabilitazione presso 

OASI Maria SS di Troina per l'anno 2015. 

Di far fronte alla superiore spesa di € 260,40 secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono: 

• quanto ad € 179,80 con fondi residuati nel predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, 

ove la somma risulta impegnata giusta Delibera G.C. n. 181/15 come di seguito: 
Capitolol Movimento Descrizione Missione Programm Titolo Macroagg regato CPI Importo 
Articolo a FPV 

1436 2496 Contributo trasporto 12 7 1 104 179,80 
disabile 

• quanto ad € 80,60 imputata a carico del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso, già 

regolarmente impegnata con 0.0. del 10 settore /Ufficio Servizi Sociali n. 1848/15: 
Capitolol Movimento Descrizione Missione Programm Titolo Macroaggregato CPI Importo 
Articolo a FPV 

1436 76 Contributo trasporto 12 7 1 104 CP 80,60 
disabile 

Di liquidare la somma di € 260,40 al Sig. __ OMISSIS __ , nato a Nicosia il 11/07/1970 e ivi 

residente alla Via S. Cataldo, 47 CF. CSTGPP70L 11F892R mediante bonifico su conto corrente 

bancario I BAN IT 39X030623421 0000000312211 . 



Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma 1, dell'art. 163 del D. 

Lgs. 2'67/00 e del principio contabile "Allegato 4/2", punto 08, del D. Lgs. 118/2011, come 

modificato dal D. Lgs. 126/2014, e che trattasi di pagamenti riguardanti spese non soggette al 

limite dei dodicesimi, trattandosi di impegno già assunto nell'esercizio precedente. 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei dodicesimi di 

cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, 

lettera i-bis). 

Di 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 tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del 

servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanzia menti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune 

per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

1 ~ MAR. 2018 
Nicosia __ _ Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 

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 e che, ai sensi dell'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241, non sussistono 



situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di 

soggetti interessati al presente provvedimento. 

ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto: 1.....r. 33/91 - Trasporto disabile fuori dal 

Comune di Nicosia presso centri di cura e di riabilitazione. Anno 2015 - Liquidazione", nel testo 

di cui sopra che qui si intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

dott.SS~cuso 


