COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Socio Culturale

Determinazione n. 18

Del 08/02/2015

Originale

Registro Generale N. 14
Del 08/02/2015

Oggetto: Liquidazione all’associazione LASA di Ghilarza per interventi di trasporto
di persone con disabilità ai Centri di riabilitazione – periodo novembredicembre 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Commissario straordinario n°3 del 3 1.05.2013, con il quale venivano
individuati i Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°3 9 deI 09.04.2014 inerente
l’approvazione del Bilancio per l’anno 2014;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario n°4 5 del 18.04.2014 di approvazione
delle schede contenenti la Programmazione dei Servizi sociali gestiti in forma non
associata per l’anno 2014 (Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona);
Richiamata la deliberazione G.C. n°54 del 7.09.2011 con la qua le venivano dati i seguenti
indirizzi in merito al trasporto in favore di persone con disabilità ai centri di riabilitazione:
• provvedere ad affidare temporaneamente gli interventi di trasporto dei cittadini
tadasunesi con disabilità, presso il Centro di riabilitazione della ASL,
all’Associazione Lasa di Ghilarza;
• procedere con azioni atte a sollecitare la ASL n°5 – distretto di Ghilarza al ripristino
del servizio di Trasporto, in raccordo con i comuni limitrofi e l’Unione dei comuni;
• di dare incarico alla Responsabile del servizio sociale, cultura, studio e sport per i
relativi atti conseguenti;
Viste le proprie determinazioni n°170 del 09.09.2011, n° 243 del 30.12.2011, n°256 del
17.12.2012 e n°213 del 27.12.2013, rispettivamente di affidamento temporaneo degli
interventi di trasporto dei cittadini tadasunesi con disabilità, presso il Centro di
riabilitazione della ASL, all’Associazione Lasa di Ghilarza e di impegno per il 2011, di
affidamento e impegno per l’anno 2012, 2013 e 2014;
Visto il contratto stipulato con l’Associazione Lasa di Ghilarza per l’anno 2014;
Richiamate la nota n°2589 del 29.10.2014 di richiesta da parte di un cittadino residente a
Tadasuni di effettuazione del servizio di trasporto al Centro di riabilitazione e del
29.10.2014 (nostro protocollo n°2598) di accoglimento della ri chiesta inviata da questo
ufficio;
Viste la nota del 04.01.2015 (nostro protocollo 118 del 21.01.2015) di richiesta di rimborso
da parte della Lasa di Ghilarza per le attività di trasporto realizzate nei mesi di novembre e

dicembre 2014 per una somma complessiva di €. 205,60 unitamente alle certificazioni del
Centro di riabilitazione dell’ASL n°5;
Atteso che pertanto risulta necessario liquidare la somma richiesta pari ad €. 205,60;
Richiamato il documento inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, inviata dal presidente
della Lasa, protocollo 1224 del 06.06.2012;
Richiamata inoltre la propria determinazione n°252 del 30.12. 2014 di impegno di spesa
per il periodo novembre e dicembre 2014;
Richiamato l’intervento 1.10.04.05 capitolo 4 residui passivi;
Visto il decreto legislativo n°267/2000;
DETERMINA
- di liquidare all’Associazione Lasa di Ghilarza (con sede in via S. Antioco n°42 – C.F.
90014410956), per gli interventi di trasporto dei cittadini tadasunesi con disabilità, presso il
Centro di riabilitazione della ASL, per il periodo novembre e dicembre 2014, la somma
di €. 205,60 già imputata sull’intervento 1.10.04.05 capitolo 4 residui passivi, con accredito
sul seguente conto corrente bancario: IBAN IT12O 01015 85581 00000020760.
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