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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina ttt 6 | oet Z6.Z'?cab oggetto: Ulteriore impegno di spesa relativo al rimborso spese di

Res. Gen. N. .lt40 der t1 ?-2.i';lT:;il::fl:*j:Jff:" 
famiriare per rassiunsere deicentri

IL CAPO AREA

Premesso che con Delibera di C.C. n. 36 del 20.11.2018, è stato approvato il Regolamento Comunale che
disciplina il rimborso delle spese di viaggio in favore dei soggetti portatori di handicap, ai sensi della L.

LO4/1992, che si sottopongono a cure riabilitative presso adeguate strutture sanitarie;

Richiamata la Determina AA.GG. n. 297 del 27.9.2079 con la quale veniva impeBnata al cap. 910 codice
12.03-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2ot9/202r, la somma di €. 1.500,00, a copertura del
presunto fa bbisogno 2019;

considerato che, sulla base dei conteggi effettuati dall'Ufficio preposto a tale adempimento, la predetta
somma risulta insufficiente per le citate finalità, rilevandosi una maggiore spesa di €. 107,30 sostenuta dal
richiedente il beneficio;

Evidenziato che occorre procedere ad un ulteriore impegno di spesa pari alla predetta somma, al cap.910
codice 12.03-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2O2O|2O22 - trattandosi di un
rimborso dovuto per legge, in presenza dei requisiti previsti dalla L. ro4/92, nonché dal vigente
Regofamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 36/2018;

Che si procederà alla liquidazione di quanto spettante, con successivo prowedimento, in relazione alle
presenze, attestate dai rispettivi Centri riabilitativi che eseguono le cure, applicando le tariffe del costo
del bi8lietto A/R dei mezzi di trasporto pubblico;



Visto f'art. 163, c. 5 el D.Lgs. n. 267 /2OO0, ai sensi del quale l'Ente, non avendo approvato il Bilancio di

Previsione 2020-2022, sta operando in esercizio prowisorio;

Dato atto che l'impegno di spesa dì cui alla presente, rispetta i limiti, ai sensi dell'aît.163, c. 5, lettera a)

del D.Les 267 /2OO0 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs 178/2OL! relativo al principio della contabilità finanziaria;

vista la 1.104/'92;

Viste: la L. R. n.22/86,la 1.328/2OOO;

Visto il D.Lgs 2671200,

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1) Di impegnare la somma di €. 107,30 al cap.910 codice 12.03-1.03.02.99.999 del redigendo bilancio di

previsione finanziaria 2A2O/2022, trattandosi di un rimborso dovuto per legge, in presenza dei requisiti

previsti dalla L. fO4/192, nonché dal vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.

36/2078;

2) Di dare atto che si prowederà con successivo prowedìmento alla liquidazione del beneficio economico

spettante al richiedente, in relazione alle presenze, attestate dai rispettivi Centri riabilitatìvi che

eseguono le cure, applicando le tariffe del costo del biglietto A/R dei mezzi di trasporto pubblico;

3) Di Dare atto che l'impegno di spesa di cui alla presente, rispetta ilimiti, ai sensi dell'art. 163, c.5,

lettera a) del D.Lgs 26712000 e dell'allegato 4/2 alD.Lgs 118/2011 relativo al principio della contabilità

finanziaria;

4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1

del D.Lgs. n.267/2OOO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla reBolarità,

legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

sottoscrizione del presente prowedimento da parte del Responsabile del Servizio;

5) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo

stesso acquista efflcacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità

contabife, attestante la copertura finanziaria, resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.267 /2000'

6) ll presente atto è soggetto a pubbllcazione, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Delibera

di C.C. n. 7 del22.5.20t2.

ll Capo Ar

P.O



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48197 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

+ nr. 61 d,el 26 I 0212020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: " Fauoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziari4 della Determina Dirigenzíale (Artt.49, 1s1 co.4, 153co.5, det D. Lgs.26z l20oo)

+ nr.61 del 2610212020 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "Fauoreuole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7. TUEL

(l Pro!"vedimenti dei ResPonsabili dei Servizi che compoltano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio
Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)*

E Importo impegno: Euro 107,30

tr Impegno contabile: N. 141 DEL 0310312020

tr Capitolo di Bilancio: 910

D Codice di Bilancio 72.03--1.03.02.99.999

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalia data
odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell,art. 1g3, comma 7, TU.
xcomma così sostituito dall'arr. 71, conrna 1, n. 2a), lett. e), D.Lgs. 23 giugno 20t l, n. 11g, aggiunto dall,arl. I , comma I,
lett. aa)' D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per l'applicabilità di tale disposizione vedi I'an. 80, coÀma I, del medesimo D.Lgs.
n. I l8/201 l.

Buccheri, l\ 03 I 03 I 2020

Il Respolsabil{dell',
a - Trtbuti {lúse - Peréonale

(DOWDTP o wro)
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Allegato all'atto 61 del 26-02-2020

Responsabile: CAPO AREA AFFARI cENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visro it Decreto Legistativo lA|O\:ZOOO n. 267
Visto, in particolare , l'art. 153, comma 5

Visîe le risuttanze deglj atti contabiti

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 910 Art.o di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.03-1.03.02.99.999) Altri servizi divérsi n.a.c.

Denominato INTERVENTI A FAVoRE DEI DIVERSAMENTE ABILI

ha le seguenti disponibilita':

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.26712000)

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL RIMBORSO
SPESE DI VIAGGIO SOSIENUTE DA UN NUCLEO FAÀ,IILIARE
PER RAGGIUNGERE DEI CENTRI DI RIABILITAZIONE - ANNO
2019

AREA AMMINISTRATIVA 61 det 26-02-2020
lmmed. Eseguibile/Esecutiva

Capitolo Intervento
A1 Stanziamento di bilancio 23.000.00
A2 Storni e Variazioni at Bilancio al 03-03-2020 0.00
A stanziamento AssééEto- 23.000,00
B lmpegni di spesa al 03-03-2020 7.000.00
B1 Proposte di impegno assunte al 03-03-2j20 0.00
c Disponibilita' (A - B - 81) 1 6.000.00
D lmpeqno 141/2020 del presente atto 1 07,30 107.30
E Disponibilita' resldua at 03-03-2020 (C - Di 15.892.70

FOrnIore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
coperlura finanziaria

"Accertata

Parere sulla regolarita' lecnica

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell.ano, per quantovoce del bilancio. la cooerlrrra linanziaria ci ocnrima ii aaa^^+^^-^bilancio, ta copertura finanziaria si esprime di comperenza íi éip,irà-ÈÀRe rie iÀvónrì,liiÈ:PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).anEnE TAvvnEvt',lLtr (4n.49). ,. .. {,En,.og).

(rL RESpoNSABTLE DEL sERvrzro FTNANZTART9) ... 
'ì".],-\


