
 

 

  

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1186 

      

                                           Data 10.12.2020 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 340 

      

                                           Data 26.11.2020 

 

 

OGGETTO 

 

SERVIZIO  DI  TRASPORTO PERSONE DISABILI PRESSO I CENTRI DI 

RIABILITAZIONE  EROGATO  TRAMITE VOUCHER DA SPENDERE 

PRESSO ENTI   DEL  PRIVATO  SOCIALE  ACCREDITATI.  IMPEGNO  

SOMME. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020               

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Il Responsabile 

DETERMINA 

 
1. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 

D.Lgs n. 118/2011, la somma complessiva di € 18.500,00 , corrispondente ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 2020  in cui la stessa  è esigibile; 

 

Eserc. Finanz. 2020     

Cap./Art. 195800/1 Descrizione Servizio di trasporto portatori di handicap presso 

AIAS, scuola dell’obbligo e centri di riabilitazione  

Intervento  Miss./Progr.  PdC finanziario  

Centro di costo    Compet. 

Econ. 

 Spesa non 

ricorr. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditori  
Organismi accreditati per la gestione del servizio di Trasporto Disabili: 

Associazione “Quo Vadis” e associazione “AVIPAD”. 

Causale 
Pagamento voucher agli Enti accreditati che gestiscono il servizio di trasporto di 

persone disabili presso i centri di riabilitazione. 

Modalità finan. 100% Fondi Comunali 

Imp./Pren. n.    Importo   

€ 18.500,00 
 ====== 
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2. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

3. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che  il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013; 

5. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della Legge n.241/90 che la responsabile del   procedimento è la 

Sig.ra: Baiamonte Antonietta; 

6. Di trasmettere il presente atto: 

-  all’Ufficio Ragioneria, per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa; 

-  all’Ufficio di Segreteria che provvederà alla pubblicazione entro il termine perentorio fissato dall’art. 18 

della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22, sostituito dall’art. 6 della L.R. 11/2015, pena la nullità dell’atto; 

Favara lì, 22.10.2020 

 

Il Responsabile del Servizio n.1  

F.to Dott.ssa Evelyn Corallo      

                                                          Il Responsabile P.O. n. 3 

          dell’Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione e Servizi Demografici 

                                                                                    

                                                              F.to     Dott.ssa FALETRA GEMMA 
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