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DETERMINA  N. 553 DEL 26/05/2017 (Registro gen.) 
 
   
                                                    
 
 OGGETTO:  Impegno spesa  per servizio autoambulanza  reso, dall’Associazione Croce 
Siciliana Assistenza S.r.l.  di Palermo, per trasporto infermo, in esecuzione all’ordinanza 
sindacale n. 47/2017 (CIG: Z7A1EC8DB6)   
 

 
 
 
 



Il Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art .6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 
Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria 
del presente provvedimento. 

 
- Premesso: 
 
- Che tra le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco  vi è quella di autorità sanitaria locale,  

nell’esercizio della quale egli emette, tra l’altro, le ordinanze di trattamento sanitario 
obbligatorio in forza della legge 23.12.1978, n.833, artt. 33, 34 e 35; 

 
- Che per dare esecuzione a tali ordinanze sindacali spesso è necessario l’utilizzo di 

un’autoambulanza per il trasporto dell’infermo presso la struttura sanitaria, il cui costo è a 
carico dell’amministrazione comunale che dispone il T.S.O; 

 
- Vista l’ordinanza sindacale n. 47 del 25/05/2017, con la quale è stato disposto il ricovero 

di un infermo presso il Servizio Psichiatrico dell’Ospedale  di  “Corleone”;  
 
- Rilevato che, per l’esecuzione di tale ordinanza, data la somma urgenza,  è stato affidato il 

servizio di ambulanza  alla Croce Siciliana Assistenza di Palermo, la quale, da un’indagine 
di mercato condotta telefonicamente, in precedenza,  risulta essere la più economica; 

 
- Visto l’art. 1, CC. 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, con i quali sono stati 

modificati l’art. 1, c. 450 della L. 296/06 e l’art. 15, c. 13, let. D) del D.L. 95/12 che 
sanciscono che per gli acquisti di beni e servizi inferiori a € 1.000,00, dal 1/1/16, le 
amministrazioni non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico, 
introdotto dalla Spending review del 2012;  

 
- Vista la nota prot. n.  11043 del 26/05/2017 ,  con la quale l’Associazione Croce Siciliana 

Assistenza ha presentato un preventivo di €  205,00  esente IVA; 
 
- Ritenuto di dover assumere l’impegno spesa di € 205,00 per il pagamento del servizio 

reso dalla Croce Siciliana Assistenza Srl (Cod. Cig.:  Z7A1EC8DB6 )                         ); 
 

Visto il d.lgs  267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito  dall’art. 74 del d.lgs. 118/2011 che 
testualmente  recita “……….Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti 
solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole 
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.” 

 

- Considerato che trattasi di una spesa urgente, non programmabile e inderogabile; 
 

- Dare atto che trattasi, altresì, di un’obbligazione regolata dalla legge; 
 

- Visto il DURC; 
 



- Dare atto che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile il entro il 
31/12/2017; 

 
 

P R O P O N E 
 

- IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la somma di € 205,00  esente IVA, 
(Cod.  CIG Z7A1EC8DB6) per pagamento servizio di autoambulanza reso dalla Croce 
Siciliana Assistenza s.r.l., alla missione 1205103 del Dlgs. 118/11 ex int. 1.10.04.03.0827 
del bilancio 2017. 

- DARE ATTO che la liquidazione avverrà successivamente, dietro presentazione di fattura 
elettronica. 

 
 
Il Resp del Procedimento       

          G. Giacona 
 
 
 

 
IL RESP. DEL I SETTORE “AMMINISTRATIVO-SOCIO/CULTUR ALE” 

 
VISTA la proposta che precede; 
 
VISTA la determina sindacale n. 9 del 3/5/2016; 
 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 
altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria 
del presente provvedimento. 
 

D E T E R M I N A 
 

Approvare integralmente la proposta di cui sopra, che qui si intende riportata. 
 
 
                                Il Capo Settore  
                  Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  della 

L.R. 30/2000. 

Cinisi li _______________                   
                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li_____________                                                         Il Capo Settore 
 
                                                                                       ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale ,della presente determinazione ,viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio-Culturale 
     O      Secondo Settore  - Servizi  a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 
     O      Quarto Settore –  Bilancio, Finanze e Programmazione  
     O    Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il__________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il__________________ 
 
Cinisi li______________      
 
    Il Segretario Comunale                                                                     Il Messo Comunale 
 
   _____________________                                                               _____________________ 

 
 

 
 
 
 


