
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.84   DEL 12/02/2021 

     Ufficio: SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 
 

 
Oggetto: Trasporto disabili Anno 2021/22 per il Centro di riabilitazione " Casa Rosetta" 
di Riesi - per partecipazione a iniziative ricreative e culturali e per visite specialistiche. 
Proroga per n. 12 mesi dal 02.02.2021 al 02.02.2022. Assunzione onere di spesa. 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì dodici del mese di febbraio, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale è da sempre attenta ai problemi dei 
disabili, con lo scopo di: 

-  pervenire all’integrale sviluppo della persona;   

-  rimuovere gli ostacoli che aggravano le disabilità;  

-  sostenere e sviluppare l’autonomia individuale per un inserimento nella vita sociale; 

che in attuazione e in conformità al modello dei servizi socio-assistenziali ha attivato, nel 
rispetto della normativa in materia L.R. 22/86 e 22/94- 104/92-   L. 266/91 art. 2 e art. 7, e 
L. 328/2000 art. 5, una serie di servizi e di interventi, tra cui il servizio di trasporto per 
consentire ai soggetti di cui trattasi, non solo l’opportunità di ricevere le cure necessarie 
ma al contempo di vivere un momento di socialità fuori dalle mura domestiche; 

che, per il principio di sussidiarietà dei rapporti tra PP.AA. e il terzo settore art.1 del D. 
Lgs 117/ 2017 e artt.3,4,9,18 e art. 118, c.4 della Costituzione Italiana, si può procedere 
all’affidamento del servizio ad Enti del terzo settore mediante la stipula di apposita 
convenzione, fermo restando in capo alle amministrazioni pubbliche la potestà di 
individuare in via preventiva requisiti di moralità, capacità professionale ed economica;  

che il servizio di trasporto disabili di cui trattasi, da anni svolto dall’Associazione di 
Volontariato “Croce d’Oro”, ha prodotto negli utenti   risultati ottimali sia in ordine al 
recupero delle funzioni psico–fisiche che in termini di efficacia, efficienza ed economicità; 

che, la Convenzione del servizio giusta Determina Dirigenziale 106/2019 stipulata con 
l’Associazione di volontariato “Croce d’Oro” è scaduta il 01.02.2020; 



 

 

che questa Amministrazione comunale per la fiducia posta all’Associazione di 
Volontariato “Croce d’oro, che nel corso degli anni ha espletato il servizio, con ottimi 
risultati, intende prorogare alla stessa il servizio di trasporto disabili, anche per il corrente 
anno; 

che l’Associazione di Volontariato “Croce d’Oro come da colloquio è disponibile a 
proseguire il servizio agli stessi patti e condizioni della Convenzione stipulata in data 
01.02.2019; 

che, ai sensi dell’art. 5 della convezione de qua, questa Amministrazione, per mezzo del 
suo personale, valutata l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, ritiene opportuno prorogare 
il servizio in favore dell’Associazione Croce D’Oro per altri 12 mesi;  

Ritenuto di voler proseguire detto servizio e che esso può essere affidato, in continuità con 
quanto fatto negli anni precedenti, ad un’organizzazione di volontariato non lucrativa di 
utilità sociale ONLUS, così come previste dall’art. 4 rubricato “Enti del Terzo Settore” del 
D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore”; 

Richiamato il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” che: al comma 1 
dell’art. 56 rubricato “Convenzioni” cita: “Le Amministrazioni pubbliche […] possono 
sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale […] 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 
generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 

Ritenuto di voler procedere alla proroga del servizio per n. 12 mesi dal 02.02.2021 al 
02.02.2022; 

Vista la Deliberazione della G.M. n. 11/2019, 

Vista la Determina Dirigenziale n.106/2019; 

Visto l’art. 5 della Convenzione stipulata in data 01.02.2019; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05/03/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2020 ed il bilancio pluriennale 2020/2022; 

Visto il Decreto Sindacale n.  2 del 02.01.2020, di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;   

Visto il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  

Visto lo Statuto Comunale vigente e del Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

Visto il D. Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e 
integrato dal D. Lgs.126/2014;  

Vista la legge 266/91; 

Vista la L.R.  22/86; 

Vista la legge 328/2000; 

Visto il D. Lgs. n.50/2016 artt.35 e 36;  

Visto il D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore;  



 

 

Ritenuto, infine, per gli effetti di cui all’art. 53, 1° comma della legge 8 giugno 1990, n.°142, 
così come modificata dalla legge regionale n.°48/91, di dover riconoscere la regolarità 
tecnica della presente Deliberazione; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa citato che, qui di seguito, si intende integralmente trascritto: 

Prorogare in favore dell’Associazione di volontariato “Croce d’Oro il servizio di trasporto 
disabili per il Centro di riabilitazione “Casa Rosetta” di Riesi, per partecipare a iniziative 
ricreative e culturali e per eventuali, visite specialistiche in ambito regionale per n. 12 mesi 
dal 02.02.2021 al 02.02.2022 agli stessi patti e condizioni della Convenzione stipulata in 
data 91.02.2019, giusta determina Dirigenziale n. 106/2019, che della presente fa parte 
integrante e sostanziale; 

Erogare, in favore dell’Associazione di cui trattasi, per la gestione del servizio un 
contributo di 16.000,00, da liquidare con le modalità di cui all’art. 7 della convenzione;  

Assumere la complessiva somma di € 16.000,00 e imputare la complessiva somma di € 
16.000,00   sul cap. 11145 art.11 nel bilancio 2020-22; 

Stabilire che il rimborso spese ammonta a di € 16.000,00 e che tale somma, si intende 
comprensiva di tutti gli oneri e di tutto quanto necessita per la gestione del servizio, come 
descritto nell’allegato schema   di convenzione, 

Liquidare, quanto dovuto, con scadenza trimestrale previo rendiconto delle spese 
effettivamente sostenute, con allegati i documenti giustificativi di spesa, debitamente 
quietanzate; 

Trasmettere, trimestralmente l’elenco degli utenti assistiti;  

Trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento al Presidente 
dell’Associazione di Volontariato Croce D’Oro di Butera; 

Dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 così come introdotto 
dalla L. 190/2012; 

Dare atto, altresì che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è 
rilasciato parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Inviare al servizio finanziario del Comune copia della presente determinazione per i 
provvedimenti di Sua competenza; 

Dare atto che la   presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 
raccolta di cui all’art.27, comma 9 del D. Lgs n. 77/1995; 

Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Dott. Carnazzo Giuseppa                                

 
 
 



 

 

Il Responsabile del 
SETTORE 02 AREA FINANZIARIA\\Servizio 8 AFFARI SOCIALI 

  Dott.  Faluci Rocco 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 2 
Dott.  Faluci Rocco 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


