COMUNE DI ULA TIRSO
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 132 del 23/09/2013

OGGETTO

Legge Regionale 28/05/1985 n. 12, art. 92. Liquidazione spese sostenute per effettuazione
servizio di trasporto persone
disabili presso i centri autorizzati per svolgimento
riabilitazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 2 del 15/01/2013 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune, Dott. Antonio
Francesco Piras, assume l’incarico di responsabile del servizio amministrativo comprendente anche il
servizio sociale.
Richiamata la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 37 del 12/03/2013 con la quale
si procede all’attribuzione dei procedimenti ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni alla dipendente dott.ssa Giuseppina Salaris.
Vista la Legge Regionale n. 8/99, recante ad oggetto: "Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i Servizi Socio-Assistenziali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4/1988”.
Vista la legge regionale del 28 maggio 1985, n. 12, art. 92 e la legge regionale del 26 febbraio 2009, n. 8, artt. 4
e 10, che prevedono l’erogazione, tramite i comuni e le ASL di contributi da destinare alle associazioni che
effettuano il trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione.
Considerato che, ai sensi della normativa sopraccitata i comuni erogano le somme relative al servizio di cui
sopra agli enti e agli istituti che effettuano il trasporto delle persone disabili, dietro presentazione di apposita
richiesta.
Visto il regolamento comunale per l’acquisito di beni e servizi in economia, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 34 del 25/11/2005, modificato con successiva deliberazione n. 24 del 24/08/2006, e
ulteriormente modificato con deliberazione n. 27 del 27/10/2012.
Considerato che:
il servizio di trasporto rientra nella categoria dei servizi sociali di competenza del Comune indicati
nell’art. 2 del regolamento per l’acquisto dei beni e servizi in economia;
il valore presunto dei servizi da affidare è inferiore a quello previsto dall’art. 2 del citato regolamento;
ai sensi dell’art. 5 del citato regolamento, per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro IVA esclusa, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;
Vista la richiesta pervenuta agli uffici comunali in data 29/04/2013 e registrata al protocollo al n. 962 tendente
ad ottenere il servizio di accompagnamento della persona disabile presso la struttura dell’ASL di Ghilarza al
fine di poter effettuare la riabilitazione.
Ritenuto di dover garantire il servizio di trasporto in favore della persona che effettua la riabilitazione.

Dato atto che nell’annualità 2012 il comune di Ula Tirso aveva richiesto e ricevuto dal competente assessorato
regionale la somma di € 1.000,00 al fine di attivare il servizio in favore di un utente. Riscontrato che sono
venute meno le condizioni per l’attivazione del servizio e che, pertanto, risulta essere ancora disponibile detto
importo.
Considerato che l’Associazione di Volontariato L.A.S.A. di Ghilarza è l’unica Associazione presente in zona
avente i mezzi adeguati per effettuare il trasporto di cui trattasi.
Vista la comunicazione del 07/05/2013 prot. n. 1025 inviata da questo ente alla LASA di Ghilarza relativa alla
richiesta di disponibilità ad effettuare il servizio di trasporto.
Vista la nota dell’Associazione di Volontariato L.A.S.A. (Libera Associazione Soccorso Amico) con sede in
Ghilarza in via S. Antioco n° 42, pervenuta a questi uffici in data 28/05/2013 e registrata al protocollo n. 1197
dalla quale risulta la disponibilità allo svolgimento del servizio di trasporto per un utente da Ula Tirso al centro
di riabilitazione di Ghilarza per due giorni alla settimana.
Preso atto della delibera della giunta Regionale n. 20/21 del 22/5/2013 che aggiorna nella misura del 3%,
rispetto all’indice Istat 2012, le quote pro capite per il servizio di trasporto e accompagnamento delle persone
con disabilità presso i centri di riabilitazione, che pertanto sono ridefinite nella seguente misura:
€ 20,56 per il servizio di trasporto con accompagnatore;
€ 17,31 per il servizio di trasporto senza la presenza di un accompagnatore.
Richiamatala propria determinazione n. 76 del 31/05/2013 relativa all’affidamento del servizio
all’Associazione di Volontariato L.A.S.A. (Libera Associazione Soccorso Amico) con sede in Ghilarza in via S.
Antioco n° 42 e all’assunzione del conseguente impegno di spesa.
Vista la documentazione trasmessa dall’anzidetta associazione a questo comune in data 12/09/2013 e
registrata al prot. n. 2056 inerente il servizio svolto nel mese di luglio e agosto 2013 e riscontrato che sono
stati svolti n. 13 viaggi per il costo unitario di € 20,56.
Riscontrata la regolarità della documentazione presentata si rileva la necessità di provvedere alla
liquidazione dell’importo di € 267,28 in favore dell’associazione anzidetta.
Visto il TUEL 267/2000.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera del consiglio comunale
n. 18 del 03/08/2013.

DETERMINA
Di liquidare e pagare la somma complessiva di 267,28 in favore dell’Associazione di Volontariato L.A.S.A .
con sede a Ghilarza in via S. Antioco al n. 42 per la realizzazione del servizio di trasporto nel mese di luglio e
agosto 2013 in favore di una persona disabile, residente ad Ula Tirso, recatasi presso il centro ASL di
Ghilarza per effettuare la riabilitazione.
Di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZD90A3E7CD.
Di imputare la spesa all’intervento n. 1100405/25 del bilancio 2013 in conto residui 2012 - Impegno n.
1119/2012/1.
Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Antonio Francesco Piras)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data odierna. - Pubbl. N.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Isabella MISCALI

