COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E P.I.

Determinazione n° 56 del 25/02/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ RIABILITATIVA A CARATTERE AMBULATORIALE E
DIURNO PRESSO A.I.A.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ASSISTENZA AGLI
SPASTICI CENTRO RIABILITATIVO DI CUI AGLI ART. 14 E 15 DELLE L.R. 68/81
-IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021
CIG: Z4C30AC287

IL RESPONSABILE
Con decreto del Ministro dell’interno 13 gennaio 2021 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2021/2023 è stato prorogato al 31/03/2021;
Atteso che il bilancio di previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione e che sulla base delle disposizioni
contenente all'art. 163, comma 2, del D.lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data
di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Che sulla base delle disposizioni contenute all’art.163, comma3,del D.LGS.267/2000, è
consentito
l’esercizio provvisorio sino a tale termine con le modalità e le limitazioni di cui al
comma 1 dello stesso articolo;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1 del 02.01.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili
dei servizi e dei procedimenti socio-assistenziali;
Visti gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, concernenti le procedure per l’impegno
spesa;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunali e sui contratti;
Vista la Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995 , n. 7/95 (G.U. 28/03/1995, n.
73) , concernente l’argomento;
Visto, in particolare, l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall’art. 1,lettera h, della
L.R. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall’art. 2, comma 3 della L.R. 07.09.1998, n. 23, di
recepimento della L.15/05/1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la
competenza per l’adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni
di spesa;
Visto il vigente regolamento di contabilità adottato con deliberazione consiliare n.68 del 26/6/1998;
Viste le LL.RR. n. 22/86 e n. 6/97;

Vista la circolare regionale n. 5 del 30/3/95, la quale stabilisce che i Comuni potranno concedere il
servizio di “Trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap” che svolgono attività di
riabilitazione a carattere ambulatoriale e diurno presso i centri di riabilitazione in convenzione ad
organizzazioni che presentano sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio ed
in conformità alle leggi vigenti;
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Vista la Delibera di G.M. n. 550 del 11/8/98 approvata dal CO. RE. CO. Di Ct in data 7/9/1998
prot. 2539 avente come oggetto: “Servizio di trasporto in favore di soggetti P.H. che svolgono
attività riabilitativa a carattere ambulatoriale e diurno presso i centri di cui agli art. 15 e 15 della
L.R. n. 16/18 – approvazione dello schema di convenzione;
Considerato che fino ad oggi il servizio di trasporto è stato svolto dagli enti istituzionali o
associazioni che svolgono l’attività di riabilitazione ed iscritti all’albo delle Istituzioni private di
assistenza (art. 14) o autorizzati all’espletamento del servizio in regime di deroga e convenzionati
con la AUSL (art. 15) ai sensi della L.R. 16/18 dietro corresponsione da parte dei comuni di
residenza degli assistiti di una retta giornaliera per ogni soggetto trasportato;
Ritenuto, altresì che è stato affidato il suddetto servizio mediante stipula di apposita convenzione,
all'Ente A.I.A.S. Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, in quanto, per esperienza e
professionalità già dimostrato nel servizio che in atto svolge, offre sufficienti garanzie di conformità
agli standard funzionali previsti dalla normativa vigente;
ATTESO CHE: Occorre impegnare la somma complessiva presunta di € 24.000,00 relativamente
al periodo Gennaio-Giugno 2021 per spese trasporto soggetti portatori di handicap, residenti nel
comune di Acicatena i quali frequentano il centro di riabilitazione;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
1)di autorizzare per il periodo Gennaio-Giugno 2021 la somma complessiva presunta di €
24.000,00 al fine di provvedere al finanziamento del servizio di trasporto in favore dei soggetti
portatori di handicap, che svolgono attività riabilitativa a carattere ambulatoriale e diurna presso
L'A.I.A.S. Associazione Italiana per L'Assistenza agli Spastici Sezione di Acireale centro
riabilitativo di cui agli art. 14 e 15 del L.R. 68/81 convenzionato con questo Ente
2)di impegnare la superiore somma di € 24.000,00 alla Missione 12, Programma 2, Titolo 1,
-03.02.15.003 Cap. 7033/4 - bil. 2019-2021 esercizio finanziario 2021;
3)di dare atto che la liquidazione verrà effettuata dopo la presentazione di regolare fattura.
4) di dare atto che in riferimento all’ istruttoria e all’adozione del presente atto non ricorrono
situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l’impresa interessata al procedimento,
capace di incidere negativamente sull’imparzialità del Responsabile di Area/ del Procedimento;
A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990 , si rende noto che la responsabile del procedimento
è l'Assistente
Sociale Leonardi Rosaria alla quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684207.

Il Responsabile Area- Servizi alla Persona e P.I.
Avv. Annalisa Vasta

Aci Catena, 25/02/2021

Il Responsabile del Procedimento
Assistente Sociale
Leonardi Rosaria

Titolare di P.O.
ANNALISA VASTA / ArubaPEC S.p.A.

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