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Determinazione  del Responsabile del settore n. 224 del 19/4/17            
                                    
 
 
 
 

DETERMINA  N. 441 DEL 19/04/2017 (Registro gen.) 
 
   
                                                    
 
 OGGETTO:  Liquidazione fattura n. E/9 del 13/4/17 all’Assoc. Croce Siciliana Assistenza   
di Palermo, per trasporto infermo con ambulanza, in esecuzione all’ordinanza sindacale n. 
24/2017 (CIG: Z1C1E0AC74)   
 
 
 



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 medesimo e gli 
amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 

 
 

- Vista l’ordinanza sindacale T.S.O n. 24 del 28/03/2017, emessa dal Sindaco di questo 
Comune,  con la quale si disponeva il ricovero immediato del Sig. xxxxxxxxxxxxxx, per 
essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, in regime di degenza ospedaliera,  
presso il Servizio di Psichiatrico di Diagnosi e Cure dell’Ospedale di Partinico;  

 
- Vista la determinazione n. 348 del 29/03/2017 con la quale, a seguito dell’ordinanza anzi 

citata, si incaricava l’Ass. Croce Siciliana Assistenza di trasportare, con l’ambulanza, il 
paziente da ricoverare e, contestualmente, si assumeva l’impegno spesa di € 130,00 esente 
Iva, alla missione 1205103.0827 del Dlgs. 118/11, ex int. 1.10.04.03.0827 del bilancio 
2017; 

 
- Visto il rapporto del Comando di Polizia Municipale di questo Comune, prot. N. 6503 del 

29/3/17,  dal quale risulta l’avvenuta esecuzione della suddetta ordinanza; 
 

- Vista la fattura n. E/9 del 13/4/17 di € 130,00  esente IVA, emessa dall’Ass. Croce 
Siciliana Assistance S.r.L. con sede in Palermo in C.so dei Mille n. 313; 

 
- Visto il d.lgs  267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito  dall’art. 74 del d.lgs. 118/2011 che 

così 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, etc..”; 

- Dare atto che l’obbligazione è divenuta esigibile;  
 

- Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale dell’Associazione, Sig.ra 
Trombetta Antonina, ai sensi del DPR 445/00 e della L. 136/10, sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

- Riscontrata la regolarità della documentazione; 
 

PROPONE 
 

- LIQUIDARE, la fattura  n. E/9 del 13/04/2017, lotto n. 68483607, prot. 7824 del 13/4/17, 
l’importo di € 130,00  esente IVA, cod. cig. Z1C1E0AC74, all’Assoc. Croce Siciliana 
Assistenza, con sede in Palermo in C.so dei Mille n.313,  tramite bonifico bancario cod. 
Iban: IT05S0103004607000000707478; 

- IMPUTARE la  somma di € 130,00, già impegnata con det. 348/17, citata in premessa, 
alla missione 1205103 DLgs. 118/11 ex int. 1.10.04.03.0827. 
 
 

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 3/5/16; 
Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi e 
l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni 
abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’associazione destinataria 
del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra, che qui si intende integralmente riportata. 
 
                                                                                                            Il Resp. del Settore 
         Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
. 

 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
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 
 
   _____________________                                                               _____________________ 

 
 

 
 
 
 


