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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 86 Data emissione 29/05/2012 
N. Generale: 311 Data registrazione 11/07/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: TRASPORTO DISABILI. LIQUIDAZIONE I°-II°-II I°-IV° TRIMESTRE 

2011. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2011 ALL'AIAS DI SAN  
FILIPPO DEL MELA. 

 
 

Premesso: 
Che con propria determinazione nn 210/617 del 17.11.2009, integrata dalla successiva 

n.253/736 del 31/12/2009 è stata rinnovata per gli anni 2009/10/11 la convenzione con 
l'Associazione A.I.A.S. di San Filippo del Mela per l’attuazione del servizio di trasporto dei 
soggetti  portatori di handicap presso centri specializzati, ai fini della fruizione dei servizi 
riabilitativi, impegnando contestualmente le risorse all’uopo necessarie con onere al bilancio di 
competenza; 

Che con i predetti atti è stato previsto il trasporto di un numero massimo di 5 utenti al centro 
di riabilitazione da e per il loro domicilio; 
 

Viste le fatture: 
• n.17 del 12.04.2011  assunta in prot. al n.6318  del 27.04.2011, relativa al servizio di 

trasporto effettuato per  n .5 assistiti  per il periodo gennaio-marzo, per un importo 
complessivo di € 3.438,60,  

• .30 del 19.04.2011 assunta in prot.al n. 11642 del 03.08.2011 per il periodo Aprile-
Giugno 2011 per un importo complessivo di € 4.006,20,  

• n.43 del 14.10.2011 assunta in prot. al n. 15495 del 20.10.2011 per il periodo Luglio-
Settembre 2011 per un importo complessivo di € 4.050,20, 

• n. 51 del 31.12.2011 assunta in prot. al n. 2417 del 27.02.2012 per il periodo Ottobre-
Dicembre 2011 per un importo complessivo di € 3.693,80  

 
Atteso che le stesse sono corredate di documentazione idonea, rispondente alle prescrizioni 

contenute negli artt. 9 e 10 della citata convenzione, nonchè del documento unico di regolarità 
contributiva ( DURC 21.06.2012 ); 

 
Attivati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010 (CIG 

N.4275013C51) 
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Ritenuto doversi provvedere alle relative liquidazioni rientrando la spesa derivante dal 
presente atto nel limite di cui al superiore impegno da considerarsi assunto ai sensi dell’art. 183 
TUEL; 

 
Visti: 
il D.Lgs 165/2001; 
il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 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 dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici – ONLUS, avente sede in San 

Filippo del Mela, la complessiva somma di Euro 15.188.80 a fronte delle sopra citate fatture. 
3. Dare atto che la superiore spesa è imputata all' intervento 1100203 - Cod. 2061 del redigendo 

bilancio 2012 R.R.P.P, alla voce “Interventi di ricovero e trasporto soggetti portatori di 
handicap"; 

4. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè provveda alla relativa liquidazione tramite accreditamento dell’importo dovuto presso 
il Credito Siciliano Agenzia di Milazzo (ME) via Umberto I°, 57 98057 Milazzo(ME), 
coordinate IBAN: IT 37 K 030190822290 000000000362   

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: 29/05/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 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, 10/07/2012 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 11/07/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


