
CITTA’ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
***************************************

DIREZIONE 7 – CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO
AREA 1 – POLIZIA STRADALE, VIABILITA’ E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 45 /P.M.

del 20 LUG 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

N. 1489 DEL 27 LUG 2017

OGGETTO: Trasporto tramite ambulanza di un paziente in regime di T.S.O. presso
l’Ospedale Pschiatrico di Sant’Agata di Militello – Impegno e liquidazione della
spesa

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione Data                                                       Il Responsabile

6416 26 LUG F.to Cottone
IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto sottopone al
Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L. 241/90;

- Preso atto della proposta di Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza
Ospedaliera a carico di OMISSIS del 30/06/20174, regolarmente convalidata in pari
data, trasmesso tramite fax a questo Corpo di P.M. in data 30/06/2017 alle ore 22:29
acquisito agli atti con prot. 2751/2017;

- Vista l’Ordinanza Sindacale Prot. 2751 del 30/06/2017 con la quale è stato disposto il
ricovero immediato di OMISSIS presso il Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura con
sede in Sant’Agata di Militello incaricando la Polizia Municipale dell’esecuzione
dell’accompagnamento coattivo;

- Atteso che per dare esecuzione all’Ordinanza prima indicata, era necessario, urgente
e indifferibile l'intervento tempestivo di un'autoambulanza per permettere il trasporto
del paziente presso la struttura ospedaliera individuata;

- Considerato che, in data 30/06/2017, dalle ore 23:00, è stato necessario eseguire il
trasporto di OMISSIS dal nostro Comune fino al Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura
con sede in Sant’Agata di Militello per dare esecuzione al Trattamento Sanitario
Obbligatorio, avvalendosi dell'assistenza paramedica fornita dall'Associazione di
Volontariato denominata Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo con sede in Via
Ruggero Settimo 125 – Cod. Fiscale 93055960814, la quale ha messo a disposizione
un'autoambulanza con equipaggio tecnico del soccorso per l’assistenza sanitaria
necessaria al paziente durante il viaggio;

- Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice CIG: ZCE1F565B4

- Vista la Ricevuta nr.50 del 12/07/2017 trasmessa dalla predetta Associazione e
acquisita agli atti con prot. 2988/P.M. del 13/07/2017, relativa al compenso necessario
per il trasporto di che trattasi per €uro 398,00, esente IVA;

- Atteso che il Sig. Lipari Giuseppe nato a …OMISSIS…, Presidente e Legale
Rappresentante dell’Associazione di Volontariato denominata Pubblica Assistenza
Soccorso Alcamo con nota prot. 2883 del 06/07/2017 ha dichiarato che la suddetta
Associazione di Volontariato è impossibilitata ad avvalersi del DURC telematico in
quanto è costituita unicamente da personale volontario e non dipendente:

- Preso atto della Dichiarazione sostitutiva sottoscritta del Sig. Lipari Giuseppe, meglio
generalizzato, relativa al conto corrente dedicato alla trattativa di che trattasi e alla
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgsl. 50/2016;

- Considerato altresì che, sulla base dell'importo da impegnare, l'aggiudicazione della
fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti), può attuarsi tramite
affidamento diretto;

- Visto l'art. 1, commi 502 e 503, della Legge 22 dicembre 2015 n. 208 (Legge di
Stabilità 2016), con la quale vengono modificati l'art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006, e l'art. 15, comma 13, lett. d), del Decreto Legge n. 95/2012, prevedendo la



possibilità per le pubbliche amministrazioni di non fare ricorso a strumenti telematici
per acquisti inferiori a €uro 1.000,00;

- Valutata l'urgenza con cui era necessario eseguire l’Ordinanza di T.S.O. prima
specificata, il servizio di trasporto è stato affidato per vie brevi all'Associazione di
Volontariato denominata Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo con sede in Via
Ruggero Settimo 125 – Cod. Fiscale 93055960814;

- Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio
2017/2019;

- Vista la Delibera di Giunta Municipale nr. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato
approvato il PEG 2017;

- Considerato che la presente spesa debba essere adottata in forza dell’Ordinanza
Sindacale prima indicata e altresì in virtù delle disposizioni contenute nelle Leggi
180/78 e 833/78 che disciplinano rispettivamente gli “Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori” e l’"Istituzione del servizio sanitario nazionale"

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Vista la L.R. nr. 48/91;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di dare atto che il giorno 30/06/2017 è stato necessario effettuare il trasporto, dal

nostro Comune fino al Servizio Prevenzione Diagnosi e Cura con sede in Sant’Agata

di Militello, del paziente OMISSIS per il Trattamento Sanitario Obbligatorio giusta

Ordinanza Sindacale prot. 2751/P.M. del 30/06/2017 con assistenza paramedica

fornita dall'Associazione di Volontariato denominata Pubblica Assistenza Soccorso

Alcamo con sede in Via Ruggero Settimo 125 – Cod. Fiscale 93055960814, mediante

autoambulanza ed equipaggio tecnico del soccorso per l’assistenza sanitaria

necessaria al paziente durante il viaggio;

2) Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgsl. 267/2000 quanto segue:

- il fine e l’oggetto della presente trattativa è quello di garantire il trasporto del

paziente oggetto dell’Ordinanza di T.S.O. meglio in premessa indicata;

- il contratto è stabilito mediante scrittura privata con scambio di lettere secondo gli

usi commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti anologhi;

- la presente spesa risulta opportuna, urgente e indifferibile

3) Di impegnare la complessiva somma pari ad Euro 398,00 (importo esente IVA ai sensi

della vigente normativa D.L. 4/12/1997 n. 460 in quanto l'Associazione di Volontariato

denominata Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo con sede in Via Ruggero Settimo



125 – Cod. Fiscale 93055960814 non ha scopo di lucro) per il pagamento del

trasporto relativo al paziente oggetto del T.S.O. giusta Ordinanza Sindacale prima

indicata;

4) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 398,00
(esente IVA) così come precisato al punto 3, trova copertura finanziaria con

prelevamento dal Capitolo 114130 “Spesa per prestazione di servizi per il Corpo di

Polizia Municipale” con codice classificazione 3.01.1.103 e codice di Piano Finanziario

IV° 1.3.2.99 “Altri Servizi” – Codice di Transazione elementare 1.3.2.99.999 “Altri

Servizi diversi n.a.c.” del Bilancio di Previsione 2017/2019, con imputazione

all’esercizio finanziario corrente;

5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile nell’esercizio del

Bilancio in corso;

6) Di liquidare all'Associazione di Volontariato denominata Pubblica Assistenza Soccorso

Alcamo con sede in Via Ruggero Settimo 125 – Cod. Fiscale 93055960814 la somma

di Euro 398,00 (esente IVA);
7) Di inviare copia della presente Determinazione alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della

compilazione del mandato di pagamento all’Associazione di Volontariato denominata

Pubblica Assistenza Soccorso Alcamo con sede in Via Ruggero Settimo 125 – Cod.

Fiscale 93055960814 tramite versamento su c/c …OMISSIS… con la causale

“Pagamento trasporto relativo al T.S.O. – Ordinanza prot. 2751/P.M. del 30/06/2017

ALCAMO – SANT’AGATA DI MILITELLO”;

8) Di pubblicare la presente Determinazione sull’Albo Pretorio di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente

Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenziali ai sensi dell’art. 37 c.2 D.Lgsl. 33/2013;

Li 13 LUG 2017
IL RUP

F.to Dott. Giuseppe Fazio

IL DIRIGENTE

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Visto l’art. 6 della legge 241/90;
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza

dell’atto secondo gli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/98;



DETERMINA

1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di Determinazione sopra

richiamata avente per oggetto “Trasporto tramite ambulanza di un paziente in regime

di T.S.O. presso l’Ospedale Pschiatrico di Sant’Agata di Militello – Impegno e

liquidazione della spesa”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione

trasparente di cui al D.Lgl. 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa

conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147 – bis del D.Lgsl.

267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì 26 LUG 2017 IL RAGIONIERE GENERALE
F.to- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno

___________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet

www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo pretorio on line

_________________________

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione

Alcamo lì 02.08.2017
F.to Dott. Giuseppe Fazio


