COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
II SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTR. - SERVIZI CULT.SPORTIVI

Determinazione Dirigenziale n. 232 del 23/08/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI DAL OASI SANT
ANTONIO DI FURCI ALLA CASA DI RIPOSO CARLO ZUCCARO DI TAORMINA.
CIG:ZCE1F76E55
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 20.01.2017, nelle more della
nuova gestione della casa di riposo denominata “Carlo Zuccaro” di proprietà comunale, si è
disposto il trasferimento per undici (11) anziani in stato di indigenza e/o non autosufficienti presso
la struttura Oasi di Sant’Antonio sita in Furci Siculo via Dei Cipressi, gestita dalla Società Coop.
Sociale “Comunità e Servizio”;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 73 del 29.03.2017 recante repertorio generale n. 188 del
30/03/2017 di aggiudicazione definitiva dell’immobile comunale denominato Casa di Riposo “Carlo
Zuccaro” alla Ditta Villa Erminia srl con sede legale in Pedara (Ct) via Vecchio Pino n. 16;
VISTA la nota 7150 del 31/03/2017 avente ad oggetto: Procedura per l’affidamento in concessione
dell’immobile comunale denominato Casa di Riposo “Carlo Zuccaro” dell’impresa Villa Erminia –
comunicazione di aggiudicazione (art. 76 comma 6 Dlgs 50/2016 ex art. 79, comma 5 lettera a)
D.lgs 163/2006;
ATTESO che alla data odierna la società Villa Erminia s.r.l. concessionaria dell’immobile è in

possesso di tutta la documentazione richiesta all’UTC (art.11 comma1 del Capitolato Speciale
d’appalto) inerente le opere e gli impianti esistenti nella struttura oggetto della concessione e
quindi disponibile ad accogliere i dieci anziani che erano stati trasferiti presso l’Oasi di
Sant’Antonio di Furci Siculo;
VISTA la Delibera di Giunta Municipale n.138 del 13/07/2017 con la quale viene assegnata la
somma di € 430,00 al Responsabile Area Servizi alla Persona Giovanni Coco necessaria al
trasporto di dieci (10) anziani dall’Oasi di Sant’Antonio” di Furci Siculo alla Casa di Riposo” Carlo
Zuccaro” di Taormina per mezzo di attrezzature sanitarie previste per legge;
CHE con nota Prot.n.15263 del 17/07/2017 è stato chiesto un preventivo di spesa per il trasporto
di 10 anziani dall’Oasi di Sant’Antonio di Furci Siculo alla Casa di Riposo”Carlo Zuccaro”
all’Associazione Croce Verde Onlus con sede a Chianchitta ;
CHE la sopraccitata Associazione “Croce Verde” con sede a Chanchitta ha inviato il preventivo
di spesa per il trasporto di 10 anziani dall’Oasi di Sant’Antonio” di Furci Siculo alla Casa di Riposo”
Carlo Zuccaro “ di Taormina Prot. 15498 del 20/07/2017;

VISTI:
il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG: ZCE1F76E55

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Di impegnare la complessiva somma di € 430,00 iva inclusa al 5% relativa al
trasferimento di dieci (10) anziani ospiti della struttura
denominata “Oasi
Sant’Antonio” sita in Furci Siculo via Dei Cipressi, gestita dalla Società Coop.
Sociale “Comunità e Servizio” con sede legale in Messina via Catania n.84, alla
Casa di Riposo “Carlo Zuccaro” di Taormina e che a seguito di Deliberazione di
Giunta Comunale n. 138 del 13/07/2017 è stato prenotato l’impegno n. 466/2017.
Esigibilità anno 2017.
2. Di imputare l’onere della spesa derivante dal presente atto pari ad € 430,00 alla
missione 12, programma 1207, macroaggregato1.3.
3. Di trasmettere, il presente atto al Responsabile Area del Servizio finanziario, per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale

