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COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
                                   Piazza della Repubblica-93014/961111-FAX 0934/991227 
                                             PEC : comunemussomeli@legalmail.it 

                                                    UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno     ventiquattro   del mese di  ottobre    
 

CHE in base alle vigenti norme di legge, in particolare la L.R. n.68/81 riguardante l’organizzazione 
e gestione dei servizi per i portatori di handicap, la L.R. n. 16/86 inerente i piani di interventi a 
favore dei medesimi, nonché la legge quadro n. 10/92, compete al Comune l’assunzione degli 
oneri relativi al servizio di trasporto per la fruizione dei servizi riabilitativi c/o i centri specializzati; 

CHE la circolare n. 5 del 30/03/1995 dell’Assessorato EE.LL. prevede che i Comuni che non siano 
in grado di organizzare direttamente il servizio di trasporto, possano provvedere al servizio 
medesimo mediante autorizzazione con soggetti che prestino sufficienti  garanzie di valido e 
puntuale svolgimento del servizio; 

RICHIAMATA l’atto G.M.n. 90 del 15.05.2014  con la quale si è proceduto ad autorizzare il 
prolungamento del servizio trasporto portatori di handicap per attività riabilitative presso il Centro 
Casa Famiglia Rosetta  per l’anno 2014,  quale rimborso forfettario per il servizio di che trattasi; 
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VISTA la determina dirigenziale n. 218/630 del 12.09.2014 con la quale si è impegnata  la somma 
di €. 15.000,00 quale rimborso forfettario per l’anno 2014 per il servizio di che trattasi; 

VISTA la fattura n. 15/R del 29.07.2014 dell’importo di €. 7.500,00 riferita al I° semestre 2014, 
assunta al nostro protocollo il 01.08.2014; 

VISTE le dichiarazioni e le attestazione degli  utenti, relative alla fruizione del servizio di che 
trattasi per il primo  semestre 2014 ; 

VISTO il parere favorevole da parte dell’Assistente Sociale circa  le avvenute  prestazioni e che  
nulla osta alla liquidazione della spesa; 

RITENUTO pertanto, necessario liquidare la somma complessiva  di €. 7.500,00 per il primo  
semestre 2014 

VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione 
Siciliana; 

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla L.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 

VISTA il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ Ordinamento finanziario e contabile; 

VISTA la L.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la regolarità del DURC acquisito in data 06.09.2014. 

CIG Z320F6CF1E 

Tutto ciò premesso e considerato: 

DETERMINA  
 

1)Di approvare , ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo.  

2)Liquidare e pagare all’Associazione Casa Famiglia Rosetta ONLUS con sede a Caltanissetta 
Contrada Bagno, la somma di €. 7.500,00 relativa al I° semestre 2014 per il servizio trasporto 
portatori di handicap presso Centro di riabilitazione  Casa Famiglia Rosetta con sede a Mussomeli .  

La somma di €. 7.500,00 graverà sull’intervento n.1.10.04.03 prestazioni di servizio relativo al 
servizi assistenza e beneficenza e servizi diversi alla persona bilancio 2014. 

 Accreditare la somma di €. 7.500,00 sul cc bancario n. IT 13 U 02008 16700 000 300 306 951 
PRESSO UNICREDIT S.a.p. GROUP UMBERTO I ° DI CALTANISSETTA. 

  



Di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la registrazione , 
l’affissione all’affissione all’Albo Pretorio online,l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizio 
economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente. 

Il responsabile del procedimento 

F.to  Rag. Maria Rita Letizia  

Il Responsabile Del Servizio 

F.to Dott.ssa Mattina 

 

Il Responsabile   dell’Area Amministrativa 

F.to Dott.ssa  Antonina  Cordaro   

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del  

D.Lgs. n. 267/2000 

Ai sensi della disposizione surriferita , si dichiara la regolarità  

contabile della presente determinazione    

Mussomeli___________________________ 

     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   

F.to Dott.ssa  Maria Vincenza Castiglione  
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