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OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio trasporto portatori di handicap presso  Casa Famiglia 
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COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

Piazza della Repubblica -93014/961111-Fax0934/991227 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di settembre 

RICHIAMATO l’atto G.M. n. 90 del 15.05.2014 con il quale è stato  concesso all’Associazione Casa 
Famiglia Rosetta la somma di €.15.000,00 per l’anno 2015, per il rimborso forfettario relativo  al 
servizio trasporto portatori di handicap; 
 
 CHE , in base alle vigenti norme di legge, in particolare la L.R. n. 68/81 riguardante 
l’istituzione,l’organizzazione e gestione dei servizi per i portatori di handicap, la L.R. n. 16/86 
inerente i piano di interventi a favore dei medesimi nonché la legge quadro n. 104/92, compete al 
Comune l’assunzione degli oneri relativi al servizio di trasporto perla fruizione dei servizi riabilitativi 
c/o i centri specializzati; 
 
CHE, non avendo i mezzi ed il personale idoneo ad espletare il servizio direttamente, il comune 
riaffida il servizio di trasporto portatori di handicap presso il Centro di riabilitazione Casa Famiglia 
Rosetta in possesso dei  requisiti organizzativi e strutturali richiesti;  
 
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 autorizzare  con soggetti che prestino sufficiente garanzie di valido e puntuale 
svolgimento del servizio; 
 
CHE si rende necessario prolungare l’autorizzazione per il servizio di che trattasi, stante che 
l’associazione Casa Famiglia Rosetta è l’unica struttura operante nell’ambito del territorio comunale 
iscritta nell’apposito Albo Regionale; 
 



RILEVATO CHE ad oggi dall’attuazione della spesa  generale dei servizi sociali risultano minori spese 
e che pertanto si può procedere al prolungamento del trasporto degli utenti presso Casa Famiglia 
Rosetta per l’anno 2014 quale rimborso forfettario di €.15.000,00 per il servizio di che trattasi; 
 
CHE si rende necessario provvedere all’approvazione dello schema  di una scrittura privata; 
 
VISTA  la relazione ed il parere favorevole da parte dell’Assistente Sociale circa il ricovero 
dell’utente sopracitato ; 
 
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 ed 
integrazioni; 
 
VISTO 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 degli enti locali”; 
 
VISTA la regolarità del Durc; 
 
CIG n. Z320F6CF1E                                        ; 
 
Tutto ciò premesso e considerato: 
 

PROPONE 
Per quanto in premessa: 
 
Impegnare la somma di €. 15.000,00 quale contributo forfettario per il servizio trasporto portatori 
di handicap presso Casa famiglia Rosetta con sede a Mussomeli Piazza Santa Maria di Gesù 
Mussomeli, riferito all’anno 2014 . 
 
Approvare lo  schema di scrittura privata che alla presente si allega per farne parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 
 La somma  di €.15.000,00  graverà sull’intervento n. 1.10.04.03 prestazioni di servizio relativo al 
servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona bilancio 2013. 
 
Detta somma sarà impegnata e prevista a norma dell’art. 163, comma 2 e 7 del Decreto 
Legislativo 18.agosto n. 267. 
 
Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere  per la registrazione 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l’invio al servizi economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’Ufficio proponente. 
 
Il proponente 
  Letizia Maria Rita 
 
Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Mattina 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 Dott.ssa Cordaro  
 



 
VISTO : Si dichiara la regolarità contabile 
               E si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 Dott.ssa Castiglione 
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