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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 16 Data emissione 07/02/2012 
N. Generale: 46 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE ALL'ASSOCIAZ IONE GIVA 

PER L'UTILIZZO IN COMODATO D'USO DI UN PULMINO IDON EO 
AL TRASPORTO DISABILI - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE E 
GENNAIO. 

 
 

Premesso: 
Che il Comune, all’interno del proprio territorio, assicura il servizio di trasporto scolastico 

degli alunni iscritti alla scuola dell’obbligo; 
Che il mezzo di proprietà di questo Ente attrezzato per il trasporto di persone con limitate 

abilità motorie e/o psichiche è attualmente inutilizzabile in quanto guasto; 
Che anche per il corrente  anno scolastico si è ravvisata la necessità di effettuare il trasporto 

di una o più persone disabili; 
Che l’Associazione Giva, proprietaria di un mezzo fornito dei supporti tecnici necessari al 

trasporto dei disabili, con nota prot. 13872 del 22 settembre 2011, ha manifestato la disponibilità a 
concedere in uso la predetta autovettura chiedendo, a titolo di rimborso forfetario delle spese, la 
corresponsione da parte del Comune di Rometta, della somma di € 200,00 mensili; 

 
Considerato che, ritenendosi economicamente vantaggioso avviare questa forma di 

collaborazione, con Deliberazione G.C. N. 82 del 07.10.2011, si è provveduto ad approvare 
apposito protocollo d’intesa, già sottoscritto con la predetta Associazione, destinando le necessarie 
risorse economiche; 

 
Dato atto che, in concreto, il mezzo viene regolarmente utilizzato da questo Ente già dal 23 

settembre ultimo scorso per il trasporto della minore disabile T.G.; 
 
Vista la ricevuta n.76 del 27/01/2012 dell’importo di € 400,00 trasmessa dall’Associazione 

in parola, relativamente al rimborso spese pattuito per i mesi di Dicembre e Gennaio ; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
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il provvedimento sindacale nn. 54/771 del 30 dicembre 2011, di conferimento dell'incarico 
di Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Impegnare e contestualmente liquidare all’Associazione Giva – con sede in Rometta l'importo 

complessivo di € 400,00 esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 art.10, a titolo di contributo 
spese per l’uso in comodato di un mezzo di trasporto per disabili nei mesi di Dicembre 2011 e 
Gennaio 2012; 

3. Imputare la  somma di euro 200,00 all'intervento 1100103 Cap. 2067 bilancio 2011 RR.PP e la 
rimanente somma di euro 200,00 all'intervento 1100103 Cap. 2067 del redigendo bilancio 2012; 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’A.S.B.P.. affinchè disponga il 
relativo mandato di pagamento con  accredito al Codice  IBAN IT 95 W 07601 16500 
000095700514 intestato alla stessa Associazione Giva. 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 07/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


