COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 516 del 07/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
VILL.S.GIUSEPPE II^ TRIM. 2019.
CIG.: Z7F29EB590

–

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il decreto sindacale n. 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di direzione di area
di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51 comma
3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 n° 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23/09/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio
2019/ 2021;

PREMESSO che la legge regionale n° 16 del 28.03.86 che all’art. 5 prevede il trasporto gratuito ai soggetti
portatori di handicap presso gli Istituti specializzati;
CONSIDERATO che l’Assessorato Regionale Enti Locali con la circolare n° 4 del 20.04.96, relativa
all’art.12 della legge regionale 25 marzo 96, n°7 , prevede che gli stanziamenti per i servizi riabilitativi
confluiscano e vanno ad aggiungersi alla quota del fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui
alla L.R. 22/86 ;
CONSIDERATO che usufruisce del servizio un solo soggetto portatore di handicap, eseguito
dall'Associazione ICAM VILLAGGIO S. GIUSEPPE con sede in Aci Sant. Antonio ;
VISTA la legge del 23.05.91 , n° 33 che all’art. 13, comma 2 autorizza i Comuni a corrispondere l’80% dei
corrispettivi sino ad un massimo del 25% in rapporto all’impegnativa, per le giornate di assenza degli
assistiti;
RILEVATO che il CIG è : Z7F29EB590
ACCERTATO che per il II^TRIMESTRE la cifra da impegnare è €. 1.069,86;
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per il trasporto dei soggetti portatori di handicap
effettuato dagli Istituti e con mezzi propri per il II° trimestre 2019 come dalla somma come sopra indicata;
VISTI gli atti istruttori;
VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;
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VISTO lo Statuto Comunale
RITENUTO di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) DI ASSUMERE l’ impegno di spesa di €.1.069,86 a carico del bilancio 2019, necessario al pagamento
dell’ Istituto che effettua il trasporto del soggetto portatore di handicap presso il centro di riabilitazione nel
2019.
2)DI DARE ATTO che la spesa di €. 1.069,86 sarà imputata al Cap. 1879/0 avente per oggetto: “Assistenza
agli invalidi ed handicap” .
3)DARE ATTO che le somme spettanti saranno erogate agli istituti che effettuano il trasporto sulla base
dei prospetti contabili trimestrali presentati e sul numero dei trasporti effettuati, previa documentazione
prodotta e sottoscritta dalla AUSL di competenza e dal Responsabile del servizio e dalle attestazioni di
presenza debitamente certificati , con ulteriore determina di liquidazione.

4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l’acquisizione del visto contabile.
5) Dare Atto che:
a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n° 22
modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11.

Zafferana Etnea, 07/10/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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