
COMUNE DI BUCCHERI
(Pr ovincia di Siraars a)

VERBALE DI DELIBERAZIOIVE DELLA GIT'NTA MTJ}IICIPALE

N..86a"tn"g. dutu.l3.3..'?.alt

oGGETro: Servizio di trasporto soggetti diversamente abilipresso il Centro Diurno di

Palazzolo Acreide .

l. PAVANO Gaetano.
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assessore
Assessore

TOTALE

Assist€ il Segretario Generale regg.te Dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, coNtatato il nurnero legale degli intervenuti,
dicbiara aperta la riunioue e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi delt'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della L. n. 142190 e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Xdi approvare la €ntro ripofata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
D aggiunte/integraz ioni ( I )

utt" o." .K.*l 
" 

segg., nell'aula
delle admanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

PA

tr modifiche/sostituzioni (l)

tr con separata unanime votazione; Potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, sranre
l'urgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R n - 44/gl.(l')
con seParata unanime votazione, dichiarare la presente lrmediatamente escutiva. ai sensi dell'art 12. comma 2. della
L.R. 44191. (r )

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la conezione alpresente atto non sia affancata
dallapprovaziqr'le del Segretario verbalizzante.



Oggetto : Servizio di trasporto soggetti diversamente abili presso il Centro Diurno di
Palazzolo Acreide.

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

PREMESSO:

Che è intendimento dell'Amministrazione Comunale assicurare il servizio di trasporto
disabili presso il Centro Diurno di Palazzolo acreide, per cinque giorni la settimana, poiché

ritenuto indispensabile per gli utenti che ne usufruiscono abitualmente;

Che if Distretto Socio-Sanitario D48 di Siracusa, all'Azione 4 del Piano di Zona ha
previsto, per I'anno 2011, la somma di € 9.943,08, che risulta insufficiente a coprire il

fabbisogno fino al 31.12.2011;

Che I'ANFFAS , che in atto gestisce il servizio di trasporto presso il Centro Diurno di
Palazzolo Acreide, ha trasmesso, con nota prot 1469 del 17.2.2O11, il progetto relativo
all'anno 201 1, suddividendo la spesa occorrente tra il Comune e il Distretto;

Che con nota prot. 173512011 I'Amministrazione Comunale ha comunicato al Distretto e
all'ANFFAS che avrebbe assunto formale impegno di spesa, ad approvazione del Bilancio
201 1, come specificato nel predetto progefto ;

Che occorre, pertanto, conferire mandato al Capo Area AA.GG. per I'assunzione del

relativo impegno di spesa, rendendo disponibile la somma di € 5'800'00=
dall'intervento lCap 929, che presenta la necessaria capienza e disponibilità'

PROPONE

1) Di rendere disponibile, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, la somma di € 5.800,00= dall'intervento /cap

1100403/929, per dare continuità al servizio di trasporto dei soggetti diversamente
abili presso il Centro Diurno di Palazzolo Acreide.

2) Di conferire mandato al Capo Area AAGG per gli adempimenti successivi da
comoiere.
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Ai s€nsi dell'art. 13 della L.R. n- 4411991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

copla per
IL SEGRETARIO GENERALE

La presente delib€razione è stata trasmessa per I'esecuzione all'umcio ...................... con prot. n.

del ....................-.......

La presente delibcrazione è stata trasmessa per I'es€cuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. ....-....-....,... del ....................-

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SEGRETERIA

If presenre atto è stato pùbbf icato atl'A.lbo informatico del comun . úL.I A..:..3..-..7 A ii 4 I | 5...1. .2.O/t. .....
n fu N è yi,^* A^c RZ S?c.r$A&tl
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Att€to che aÌ.verso il presente atto, nel periodo dal.......-...-.......... al ...........,.......,nonsoDopervenutireclami
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IL RESPONSABILE DELL'UT ICIO

-4"#g
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il softoscritto Segetario certific4 su conforme attesîazionc del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

prcsente deribe.azione è stata pubblicara an'Al o" aa ...1.\:..f..a.?Qtll.. 
"t 

. .rl.S..:.(..:.Z.aQ. a norma dell'alt. I I della L.R.

n. 4411991 € che contlo la stcssa - lon - sono stati pres€ntati reclami

IL SEGRETARIO CENERALE

E La presente delibera è divenuta esecutiva in data

! La presente dglibera è divenuta csecutiva in data

ai sensi dell'an. l2 della L.R- n.,14l1991

ai sensi dell'art. ló della L-R. n.44l1991

IL SEGRETARIO CENERALE


