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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA POLIZIA MUNICIPALE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 4 Data emissione 12/03/2013 
N. Generale: 164 Data registrazione 13/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 
 
 
OGGETTO: LEGGE 13/05/1978 N° 180. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER 

TRASPORTO INFERMO IN REGIME DI TSO 
 
 
Premesso:  

Che la legge 13/05/1978, n°180 ha per oggetto: “Accertamenti e trattamenti sanitari 
volontari ed obbligatori”. 

Che l’art.34 della legge 23/12/1978, n°833, definisce le condizioni per le quali è possibile 
disporre il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. 

Che il Sindaco ha facoltà di disporre con provvedimento motivato il trattamento sanitario 
obbligatorio per persone affette da disagio mentale; 

Vista l’Ordinanza n° 5 del 21/01/2013, con la quale il Sindaco ha ordinato l’immediato 
ricovero dell’infermo di mente Sig. D’Angelo Nicola nato a Messina il 03/07/1992 e residente in 
Rometta via Puccini n. 9, presso Ospedale Papardo di Messina, reparto Psichiatria, per essere 
sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio; 

Vista la fattura n° 23 del 29/01/2013, assunta al protocollo al n° 2558 del 27/02/2013, 
dell’importo di € 230,40 emessa dall’Associazione Ambulanze San Camillo Onlus di Messina la 
quale è stata incaricata dal Comune stesso di provvedere al trasferimento dell’infermo presso 
l’ospedale suddetto;  

Visto il decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito il termine di 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;  

Visto l’art.163, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: “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, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui 
al comma 1°, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio approvato”; 

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di 
esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore a 5/12 delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 Dato atto che la spesa di cui sopra rientra tra quelle urgenti ed indifferibili e non 
procrastinabili al fine di non arrecare grave danno all’Ente in dipendenza dell’interruzione di un 
pubblico  servizio essenziale e che pertanto non è suscettibile di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

Visto il GIG  n° 4994428C5B; 
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Visto il DURC attestante la regolarità contributiva, prodotto dalla medesima Ditta;  
Ritenuto doversi provvedere a registrare il necessario impegno spesa, nonché, 

contestualmente, la relativa liquidazione, stante l’effettiva esecuzione del servizio richiesto; 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- lo statuto comunale; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- l vigente Regolamento di contabilità comunale; 
- l’O.R.A.E.L. 
- il provvedimento sindacale n. 39/486 del 30 Settembre 2009, di conferimento dell’incarico 

di Responsabile Area Servizi di Polizia Municipale, 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 la somma di € 230,40 al codice 1030103 cap.  1322 – del redigendo bilancio di 

esercizio 2013 alla voce “Trasporto di ammalato di mente in ospedale” necessaria per far 
fronte al pagamento del servizio di trasporto del paziente generalizzato in premessa, presso 
l’Ospedale Papardo di Messina; 

3. Liquidare in favore della Associazione Ambulanze San Camillo Onlus, con sede in - 98124 
Messina, Vicolo Baglio n° 24, la somma di € 230,40 (esente IVA art.10 D.P.R. 633/72), a 
fronte della fattura n°23 del 29/01/2013, relativa al servizio di trasporto effettuato per n° 1 
infermo di mente, residente in questo Comune, di regime di T.S.O.; 

4. Trasmettere il presente atto al Responsabile Area Servizi Finanziari affinché provveda agli 
adempimenti di competenza, disponendo la relativa liquidazione tramite bonifico alle 
seguenti coordinate bancarie, IBAN: IT 58 U 02008 16518 000300449877 

intestato a “Ambulanze San Camillo ONLUS”.  

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

 
 
 
Data di Emissione: 12/03/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 C.rio Rosario Giunta  C.rio Rosario Giunta 
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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, 08/05/2013 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 13/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


