
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 522 del 10-08-2022

 
OGGETTO: RIMBORSO ECONOMICO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL
TRASPORTO DISABILI MINORI PRESSO L'I.C.S. " ALIA – VALLEDOLMO – ROCCAPALUMBA" SEDE
DI ALIA. A.S. 2021/2022.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- CHE con  note prot. n. 3913  del 16.03.2022 e n.4553 del 30.03.2022, che per la legge sulla privacy
trovasi depositate agli atti di questo ufficio,  i sig.ri ,G.S. e C. S. genitori di minori disabili hanno chiesto, per
l’A.S. 2021/2022, un rimborso spese forfettario a fronte delle spese sostenute per il trasporto dei propri  figli
disabili presso l’Istituto comprensivo di Alia;
- CHE con atto di G.M. n. 87 del 15.07.2022, veniva proposto di  concedere un rimborso spese forfettario
per complessive € 2.000,00 da ripartire in maniera uguale ai sig.ri G.S. e C.S., genitori dei minori disabili, a
sostegno delle spese di trasporto sostenute per accompagnare i propri figli presso l’Istituto comprensivo di
Alia, demandando, nel contempo,  al Responsabile Affari Generali gli adempimenti conseguenti  al
provvedimento;
- CHE la legge n. 104 del 05.02.1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, all’art. 26 comma 1° prevede quanto segue: “Le regioni disciplinano le modalità
con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di
muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi”;
- CHE l’art. 26, comma 2, della suddetta legge prevede che “I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”; 
RILEVATO che  con la superiore deliberazione di G.M. n.87/2022 veniva dato atto che la somma
complessiva di € 2.000,00, destinata ad un rimborso spese forfettarie quale sostegno per le spese di
trasporto sostenute per accompagnare i minori disabili  presso i locali della scuola dell’obbligo di Alia, per
l’anno scolastico 2021/2022, sarebbe stata suddivisa in parti uguali ai sig. ri G.S e C.S., genitori dei minori
disabili;
CHE la complessiva spesa di €. 2.000,00 graverà al cap. 1444.0 “Interventi in favore dei minori e supporto
alle famiglie” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 in corso di formazione;
RITENUTO di dover  procedere, per le motivazioni sopra esposte, al  rimborso spese forfettario per
 complessive  € 2.000,00 così distinte;

- €. 1.000,00 al sig. G. S.
- €. 1.000,00 al sig. C. S.
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a fronte delle spese di trasporto sostenute per trasporto dei propri figli disabili presso l’Istituto Comprensivo
di Alia per l’A.S. 2021/2022;
RICHIAMATO l’art.26 comma 2, del D.Lgs. n.33/2013 che impone la pubblicazione, nella sezione
“Amministrazione e trasparenza”, sotto sezione di primo livello “sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati dell’art.12 della
l.n.241/1990, di importo superiore a €.1.000,00 e che tale pubblicazione costituisce condizione legale di
efficacia del provvedimento;
EVIDENZIATO che in applicazione al piano di prevenzione della corruzione dell’illegalità, approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto, il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto
legislativon.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della
stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l’espletamento degli atti di
gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente e all’approvazione del funzionigramma anno
2022;
VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022, con la quale è stato conferito incarico di
posizione organizzativa al responsabile del settore 1 “Affari Generali” dott.ssa Maria Grazia Genuardi
DATO ATTO che il Comune di Alia, con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 7 marzo 2022,
dichiarata immediatamente esecutiva, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli
artt. 243-bis e seguenti, del decreto legislativo n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che la spesa in argomento rientra tra quelle previste dall’art. 163 del decreto legislativo n.
267/2000, trattandosi di servizio da rendere al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il DUP, Documento Unico di Programmazione approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 62
del 30.12.2021 esecutivo;
VISTO il bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con verbale del Consiglio Comunale n. 63 del
30.12.2021 esecutivo;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021, con il quale è stato differito al 31 marzo 2022,
il termine entro cui deliberare il bilancio di previsione 2022/2024, successivamente prorogato al 31 maggio
2022, dall’art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge
25 febbraio 2022, n.15, rinviato al 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell’Interno del 31 maggio
2022, ulteriormente rinviato al 31 luglio 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 giugno 2022 e da
ultimo fissato al 31 agosto 2022 dal decreto del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2022;
DATO ATTO che il bilancio di previsione 2022-2024 è in corso di formazione;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n.20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato: 
 

 PROPONE 
 

1- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l. r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2- di liquidare  ai sig. G.S. e  C.S  la somma complessiva di €. 2.000.00 a titolo di rimborso spese
forfettarie sostenute per il trasporto scolastico dei figli minori disabili presso l’Istituto comprensivo di Alia
per l’ a.s. 2021/2022 così distinte:
- €. 1.000,00 al sig. G. S.
- €. 1.000,00 al sig. C. S.
3- di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere la somma impegnata,  giusto imp. n. 647/2022 e n.
648/2022 assunto con D.D. n. 488 del 02.08.2022 sul cap. 1444.0 “Interventi in favore dei minori e
supporto alle famiglie” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022 in corso di formazione;  
4- di dare atto:
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
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costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
-che in applicazione al piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del presente atto il
Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che
non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente proposta di
determinazione;
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nel
dipendente Guzzetta Orazia , cat. C;
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge
sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo
n.33/2013;
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
^  giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104
“Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
^  straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana.

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

VISTA la proposta di determinazione di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

-di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta.

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento
Orazia Guzzetta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Incaricata di Funzioni Dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di

regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 10-08-2022

  Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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