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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 32 Data emissione 28/02/2012 
N. Generale: 88 Data registrazione 02/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO A FAVORE DE GLI ANZIANI. 

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CAMPAGNA E CICCOLO 
 
 

Premesso: 
Che con LL.RR. 87/81 e 14/86 è stata prevista la concessione gratuita a favore degli anziani 

di tessere di libera circolazione, da attuare attraverso convenzione da sottoscrivere da parte della 
stessa Regione con l'A.S.T., ivi definendo criteri e modalità di erogazione; 

Che per gli anziani di questo Comune residenti in zone urbane ed extra urbane non servite  
dell'A.S.T. viene annualmente previsto in bilancio un fondo da destinare all'acquisto di biglietti 
utilizzabili su mezzi di trasporto pubblico a gestione privata che servono il centro e le frazioni 
montane; 

Che con propria determinazione n. 257/756 del 30 dicembre 2011 ha provveduto ad 
approvare l'elenco predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, relativo agli anziani da ammettere a tale 
servizio, assegnando a ciascun richiedente un contributo sotto forma di biglietti di € 100,00; 

Che con lo stesso atto, mediante stipula di apposita convenzione, ha affidato il servizio di 
cui sopra alla ditta Campagna & Ciccolo di Messina, unica ad operare con regolare servizio di 
pullmans nel centro e nelle frazioni montane, impegnando, contestualmente, la somma di euro 
3.100,00 all'Intervento 1100403 cap.2058 del bilancio pluriennale EE.FF 2012 

 
Vista la fattura n. 3 del 04 gennaio 2012 prot. n. 267 del 09 gennaio 2012 presentata dalla 

ditta Campagna & Ciccolo s.r.l. dell’importo di Euro 1.951,12 con allegati i buoni di viaggio che 
sono costituiti da: 

 
n. buoni Imp. 

Buono 
Totale comp. 
I.V.A.10% 

  

508 € 0,91 € 462,28   
232 € 0,55 € 127,60   
124 € 2,45 € 303,80   
136 € 3,36 € 456,96   
144 €1,36   € 195,84   

 
più l’importo di € 250,00, equivalente al costo dei biglietti utilizzati dai medesimi 

assegnatari in occasione del trasporto della festa degli anziani da Rometta Marea a Rometta Centro; 
 
Visto il DURC, rilasciato alla ditta in data 01.02.2012 con esito positivo; 
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Atteso  che la spesa derivante  dal presente atto rientra nel limite dell'impegno assunto, per 

cui si deve provvedere alla relativa liquidazione; 
 
Visti altresì: 
Il Decreto Legislativo N. 267/00 T.U.E.L.; 
Il Decreto Legislativo N.165/01;  
Il provvedimento sindacale n. 4/27 dell’1 febbraio 2012, 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. Liquidare a favore della ditta Campagna & Ciccolo s.r.l. di Messina la somma complessiva di 

Euro 1.951,12 a fronte delle fatture n. 3/2012 relativa ai buoni di viaggio di equivalente importo 
utilizzati dagli anziani di questo Comune nell’ambito del servizio di trasporto gratuito effettuato 
su mezzi della medesima ditta;  

3. Imputare la superiore spesa, al codice 1100403 cap. 2058 del bilancio pluriennale EE.FF 2012, 
come da impegno assunto con la citata determinazione n. 257/756 del 30 dicembre 2011; 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinché disponga il relativo mandato di pagamento con accredito su c.c. 
n.5358040  CIN: P  ABI 02008 CAB 16500 presso Unicredit Banca - Piazza Cairoli - Messina; 

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

 
 
Data di Emissione: 28/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Maurizio Casale  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, 01/03/2012 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 02/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


