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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 15/12/2015 n. prot. 55812 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; 

 

- Dato atto che per quanto sopra espresso non è possibile accedere ad alcuna convenzione Consip 

né al catalogo ME.PA. (Mercato Elettronico), in quanto su tali strumenti non esistono 

prestazioni comparabili con quella oggetto del presente provvedimento; 

 

- Considerato che con Determina n. 2618 del 23/12/2014 di pari oggetto alla presente, è stato 

assegnato alla C.R.I. il servizio di che trattasi per l'anno 2015; 

 

- Vista la nota pervenuta agli atti di questa P.A. n. 58207 del 31/12/2015 con la quale la C.R.I. dà 

la disponibilità alla prosecuzione per l'anno 2016 del servizio in parola;    

 

- 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 e obbligatorio e che il mancato affidamento del 

servizio potrebbe causare costi esorbitanti per l'ente e quindi danni gravi e certi; 

 

- 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. Z12188C400 DEL 16/02/2016;   

 

- 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; 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “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 PEG provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  



- il decreto del 28/10/2015 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 31/03/2016; 

 

- 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 Adriana nata a Partinico il 08/11/1995 residente ad Alcamo in via Canapè n. 7/b dalla sua 

abitazione al centro di riabilitazione C.S.R. di Alcamo e ritorno per la durata dell'anno solare 2016 

dal lunedì al sabato tranne domeniche e festivi; 
 

Di impegnare sul capitolo142230 denominato “Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona” 

cod. classificazione 12.07.01.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.15.003 (contratti di 

servizio per il trasporto di disabili e anziani) -  € 3.000,00 (Iva esente) con imputazione  

all’esercizio finanziario anno 2016;  
 

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 tale spesa è esigibile nell'anno 2016; 

 

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 Amm.vo     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 
           
             Rag. Maria Stabile      Dott.ssa Vita Alba Milazzo   

 


