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OGGETTO 

 
PIANO DI ZONA 2013-2015 – ATTIVAZIONE AZIONE PROGETTUALE ”LIBERI DI 
ANDARE”.  APPROVAZIONE ATTI PROPEDEUTICI 
 

                                                         LA RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del 

presente dispositivo: 

1) di procedere all'attivazione dell'azione progettuale prevista nel Piano di zona 

2013/2015 che prevede il servizio di trasporto disabili presso i centri di 

riabilitazione ubicati nel territorio dell’AOD 1; 

2) di approvare i seguenti atti, allegati parte integrante e sostanziale:  

- All. A  - avviso pubblico, contenente i requisiti generali per l'accreditamento; 

- All. B - modello di istanza di accreditamento 

- All. C - schema Patto di accreditamento per l’erogazione del servizi di trasporto; 

- All. D – Modello dichiarazione di adesione al protocollo di Legalità; 

3) Dare atto che  il Distretto, con separato provvedimento, selezionerà 5 tra tutti gli operatori 

accreditati per l'espletamento del servizio in oggetto con i criteri di cui all'art. 4 del DPCM 

30-03-2001 e delle Linee Guida ANAC n. 32/2016; 
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4) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che l’istruttore  del procedimento 

è la Sig.ra Baiamonte Antonietta.  

5) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Comuni d'ambito dell'A.O.D.1  

per la massima diffusione sui rispettivi siti internet  della documentazione sopra 

richiamata; 

6) dare atto che il  presente provvedimento non comporta  alcun onere di spesa a carico dell’Ente 

né necessita del preventivo parere di regolarità contabile per l’attestazione della copertura 

finanziaria; 

7) di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147-

bis del D.Lgs. n. 267/2000,  nonché dell’istruttoria eseguita con particolare riferimento alla 

sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l’emanazione del 

provvedimento finale; 

8) Dare atto che tutti i documenti istruttori sono depositati presso l’ufficio del responsabile del 

Procedimento D.ssa Faletra Gemma. 

Favara li…………………….. 

 

La Responsabile del Servizio                                                                   La Responsabile della P.O.3 

F.to Dott.ssa Corallo Evelyn                                                                                                    F.to      D.ssa Faletra Gemma 

………………………………………………….                          ............................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


