
 

 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.162   DEL 09/04/2021 

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

 
Oggetto: Trasporto disabili Anno 2021/22 presso il Centro di riabilitazione " Casa 
Rosetta" di Riesi e per partecipazione a iniziative ricreative e culturali e per visite 
specialistiche. Liquidazione 1^ tranche   in favore dell'Associazione di Volontariato " 
Croce D'Oro" di Butera 

 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì nove del mese di aprile, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Dott.   Faluci Rocco 
 

PREMESSO CHE: 

l’Amministrazione Comunale da sempre favorisce, promuove ed agevola il ruolo degli 
organismi non lucrativi di utilità sociale per il conseguimento di finalità di interesse 
pubblico, valorizzando l’impegno sociale e l’affermazione di valori di solidarietà; 

da anni, per la realizzazione di servizi e interventi di natura socio assistenziali, che 
richiedono ricorso a convenzioni esterne, ha privilegiato e instaurato forme di 
collaborazione con gli operatori economici del Terzo Settore  

con atto della G.C. n. 11/2019 questa Amministrazione ha dettato l’atto di indirizzo del 
servizio di cui in oggetto; 

con Determina Dirigenziale n. 106/2019, per i motivi meglio in essa precisati, si è 
proceduto all’affidamento del servizio di trasporto disabili in favore dell’Associazione di 
Volontariato “Croce D’Oro” di Butera con contestuale assunzione Onere di spesa e 
approvazione Schema di Convenzione; 

con Determina dirigenziale n. 84/2021, per i motivi meglio in essa precisati, ai sensi 
dell’art. 5 della convenzione, si è prorogato il servizio, agli stessi patti e condizioni della 
convenzione stipulata in data 01.02.2019, giusta determina n. 106/2019;  

l’art. 7 della Convenzione in parola stabilisce, per lo svolgimento del servizio di cui 
trattasi, le modalità di erogazione del contributo in favore dell’Associazione di 
Volontariato “Croce D’Oro” di Butera;  



 

 

Vista la richiesta di accreditamento 1^ tranche, dell’Associazione di Volontariato “Croce 
D’Oro” di Butera, trasmessa mediante PEC. assunta al protocollo generale al n. 4577 del 
20.03.2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/2021, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/2023; 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02/01/2021 di nomina PP.OO. con attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;  

-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
-Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
Vista la L.R. 22/86; 
VISTO il D.lgs 117/2017 e ss.mm. ii.: 
Vista la Delibera della G.M. n. 11 /2019;  
Vista la Determina Dirigenziale n. 106/2019 
Vista la Determina dirigenziale n. 84/2021;  
 

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

Liquidare, con il presente atto, giusto art. 7 della convenzione allegata alla Determina 
Dirigenziale n. 84 /2020,   la 1^  tranche  di  € 4.000, relativa alla gestione del servizio anno 
2021/22; 

Accreditare la somma di € 4.000,00 sul codice IBAN depositato presso l’ufficio servizi 
finanziari; 

Dare atto che la somma è stata regolarmente impegnata con Determina Dirigenziale 
n.84/2020 al capitolo 11145 art. 11 Imp. 179 / 2021; 

Dare atto che, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009   il 
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza 
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio; 

Dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 
servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Dare atto che il sottoscritto Responsabile non versa in ipotesi di conflitto di interessi, 
nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione n. 190/2012; 

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 ; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Dott.ssa 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. 
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) 

 
 


