Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 3
del 07/01/2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 460 del registro
Data 31/12/2014
Oggetto:

Impegno di spesa per il Servizio Trasporto
Soggetti Portatori di Handicap c/o il Centro
A.I.A.S. Di Agrigento . Anno 2014.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di dicembre, alle ore 10,20, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Viste le leggi Regionali nn. 16/1986 e 22/1986, relative ai servizi in favore dei portatori di handicap;
Premesso :
che tra questa Amministrazione comunale e l'Associazione Italiana Assistenza Spastici di Agrigento,
esiste rapporto di convenzione, per svolgere attività riabilitativa e di trasporto per gli assistiti di questo
Comune;
che come previsto nell’art. 44 della L. 724 del 23.12.94, l’Amministrazione Comunale, accertata la
sussistenza di convenienza e di pubblico interesse , per continuità, ha espresso la volontà di effettuare tale
sevizio, in regime di convenzione con il Centro A.I.A.S. di Agrigento, alla scadenza della stessa;
che ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/1996, è stato accertato che né nel territorio comunale né in quello
provinciale esistono altri Enti iscritti all’Albo regionale;
che il Comune dovrà corrispondere al Centro A.I.A.S. di Agrigento, la somma di € 10,08 pro-capite per
ogni giorno di servizio prestato per un importo annuo complessivo di € 21.000,00 quantificato sulla base
dell’effettivo servizio prestato negli ultimi tre anni;
che l’utenza prevista è di n. 13 unità;
che per il servizio di che trattasi, per l'anno 2014, occorre impegnare la somma di € 21.000,00;

DETERMINA

Per i motivi in premessa:
di impegnare la somma di € 21.000,00 al Capitolo 7630 “Convenzione trasporto portatori di handicap
presso centri di riabilitazione “ IMP. N. 76296;
di liquidare i rendiconti trimestrali presentati dall'Associazione A.I.A.S. ONLUS di Agrigento, con
successivi provvedimenti amministrativi;
dare atto che la spesa non è sottoposta ai limiti dei dodicesimi poichè fa fronte all'assolvimento di
obbligazioni già assunte ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.
Data ______________

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come previsto dal 4°
comma art. 151 decreto L.vo 267/00 e dal comma 3 dell'art. 163 del D. Leg. 267 del 2000
Data ________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 15/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

