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IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

- Atteso  che è di competenza di questa P.A. il servizio di trasporto disabili impossibilitati a 

servirsi di mezzi pubblici, così come previsto dalla L.104/92 art. 26 comma 2 e come, 

conformemente disciplinato dalla L.R. n. 68 del 18/04/1981 art. 6 punto 2 lettera c, dalla L.R. 

16 del 28/03/86 art. 5 e dalla L. R. n. 9 del 01/10/1992; 

 

- Vista l'istanza pervenuta agli atti di questo Comune in data 14/01/2014 n. prot. 2193 a firma del 

Sig. Parisi Paolo per il trasporto della figlia Parisi Adriana, affetta da gravissime patologie che 

necessitano di personale formato e di mezzi idonei dalla sua abitazione presso il Centro di 

Riabilitazione - CSR- di Alcamo e ritorno; 

 

- Considerato che questa P.A. Non è dotata di mezzi idonei ne di personale qualificato per il 

trasporto in parola; 

 

- Considerato che con Determina n. 674 del 23/04/2013 di pari oggetto alla presente, è stato 

assegnato alla C.R.I. il servizio di che trattasi per l'anno precedente; 

 

- Ritenuto dover affidare, nuovamente,  il servizio in parola al suddetto Ente tanto per continuità 

quanto per il rapporto affettivo creatosi tra l'utente e gli operatori; e che  ai sensi del vigente 

regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera 

di C.C. n. 143 del 27/10/2009 art. 6 forniture e servizi “comma 25 servizi di trasporto 

terrestre...”,  trattandosi di servizio urgente; 

 

- Vista la nota pervenuta agli atti di questa P.A. n. 7773 del 12/02/2014 con la quale la C.R.I. da 

la disponibilità alla prosecuzione del servizio in parola;    

 

- Tenuto conto, altresì, che la C.R.I. è un'ente pubblico non economico, così come riconosciuto 

dal D.P.C.M. del 06/05/2005 n. 97 art. 5; 

 

- Visto il C.I.G. N.  Z670DC316B del 10/02/2014; 

 

- Atteso che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che 

trattasi di spesa socio-assistenziale obbligatoria rivolta a soggetti con fragilità sociale e che 

necessitano di intervento di pronto soccorso sociale  per situazione di emergenza personale 

familiare come previsto dall'art. 22 della Legge 320/00; 
 

- Visto il D.M. Del 19/12/2013 che recita “ Per l'anno 2014 è differito al 28/02/2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Visto l'art. 15 comma 6 del vigente regolamento Comunale di contabilità ai sensi del quale ove 

la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme 

statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento,  il P.E.G. 

Provvisorio si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l'ultimo 

P.E.G.  definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta comunale;    
 

- Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e s.m. e i.; 

 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

 

           DETERMINA  
 

per i motivi sopra esposti 



 

 

Di affidare all'Ente CROCE ROSSA ITALIANA sez. di Alcamo il trasporto della disabile grave,  

Parisi xxxxxxxxx nata a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX residente ad Alcamo in via 

xxxxxxxxxx dalla sua abitazione al centro di riabilitazione C.S.R. di Alcamo e ritorno per la durata 

di un anno solare dal lunedì al sabato tranne domeniche e festivi; 
 

Di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 iva esente al Capitolo 142230 codice intervento 

1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona” del bilancio esercizio anno 2014;  
 

Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all'art. 163 del 

D.Lgs 267/2000 in quanto la mancata adozione della stessa provocherebbe un danno patrimoniale 

certo e grave all'Ente derivante dall'impossibilità di fornire all'utente in parola il servizio 

obbligatorio di che trattasi con possibile azione di rivalsa nei confronti di questo Ente da parte 

dell'avente diritto; 

 

Di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; che al pagamento 

della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e dietro presentazione di 

fattura; 
 

Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni 

contabili; 

 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma dell’ art. 7 della L. 142/90 sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. Consecutivi; 
 

Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata 

sul sito comunale web. www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          Maria Stabile     Dott.ssa Vita Alba Milazzo    


