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N° D’ord.  765  Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE   N° d’ordine 178  del 07.05.2019

Ufficio SERVIZI SOCIALI    N° d’ordine 43  del 
07.05.2019

OGGETTO:. Contributo economico per adattamento autoveicolo, Legge 104/92, ex L.R. 38/84 e
D.C.R.  N.861/85  modificata  con  D.C.R.  581  del  26.07.1988;  RIMBORSO  SPESE  PER
ADATTAMENTO FUNZIONALE AUTOVEICOLI IN FAVORE DEL CITTADINO M.
M.

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2019_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Euro  682,91

Cap. 1.426 Imp n. 923 Determina n. 293 del  14.08.2018 € 385,43
Cap. 1.417 Imp. n. 1726 Determina n. 150 del  06.12.2013 € 297,48

 Data 09/05/2019                                                          Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)     
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle  persone  handicappate” che  all’art.  27,  prevede  a  favore  dei  titolari  di  patente  di  guida  delle
categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, un contributo alla spesa per la modifica
degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20%, a carico delle
unità sanitarie locali;
VISTA la  ex L.  R. 30.11.1984 n.  38 e la  D. C. R.  n.  861/85 modificata con D. C. R.  n.  581 del
26.07.1988 applicative  della  medesima, correttamente considerate come legislazione integrativa della
suddetta Legge n. 104/92;

ATTESO:

Che  l’A.S.M.  territorialmente  competente  deve  corrispondere  un  contributo  del  20%  a  titolo  di
rimborso extratariffario per  la modifica degli strumenti di guida;



Che il comune di residenza competente deve corrispondere un ulteriore contributo che porti le somme
corrisposte  alla  misura del  90% delle  spese sostenute,  a  titolo di  contributo socio-assistenziale  non
superando la cifra  massima  ammessa dalla L. R. 30.11.1984 n. 38 di €. 1.032,91;

VISTA la nota Prot. 20190015475 del 14.03.2019, acquisita agli atti dell’Ente in data 19.03.2019 al  n
0003982, dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, (A.S.M )  con la quale comunicava che con propria
determinazione dirigenziale n. 0606 dell'11.03.2019 aveva provveduto a liquidare in favore del sig. M.
M., le cui generalità restano agli atti di questo ufficio per ragioni di tutela della riservatezza dei dati
personali dell’interessato, un contributo di €. 350,00, pari al 20% della spesa sostenuta ai sensi della
legge  104/92  art.  27,  ed  allegava  per  gli  adempimenti  di  questo  Ente,  copia  della  fattura  allegata
all’istanza del suddetto per l’integrazione del contributo economico per adattamento autoveicolo; 

PRESO ATTO che per l'adattamento funzionale degli strumenti di guida è stata sostenuta una spesa
complessiva di € 1.750,00 compreso iva;

DATO ATTO che il contributo a carico del comune, a titolo di contributo socio-assistenziale a favore
del sig. M. M., ammonta ad € 682,91;

RITENUTO opportuno, procedere a  liquidare e pagare in favore del predetto Sig. M.. M., le cui
generalità restano agli  atti  di questo ufficio per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali
dell’interessato, (D.lgs. n. 196/2003) la somma di € 682,91, quale contributo socio-assistenziale per le
spese sostenute per l’adattamento funzionale dell’autoveicolo;

DATO ATTO:

- della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e
della  Misura  3.9  del  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  dell'assenza  di  qualsiasi
situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile  che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti
interessati   dallo  stesso,  nonchè  dell'assenza  di  qualsiasi  situazione  di  incompatibilità  relativa  al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
-  che  non  ricorrono,  dato  l'importo  dell'affidamento,  i  presupposti  per  le  verifiche  ed  i  controlli
antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 come modificato
ed integrato dal D. Lgs. n. 218/2012;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12.04.2019 con la quale veniva approvato il bilancio 2019-
2021 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

VISTO:

- Il D. Lgs. n. 267/2000, concernente “Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti locali”;
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge 5.2.1992, n. 104;
- la ex L. R.. 30/11/1984 n. 38;

- -D E T E R M I N A

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 682,91 in
favore del  sig.  M. M.,  le  cui  generalità  restano agli  atti  di  questo ufficio per ragioni  di  tutela  della
riservatezza dei dati personali dell’interessato, (D.lgs. n. 196/2003) a titolo di rimborso spese sostenute
per la modifica degli strumenti di guida al proprio autoveicolo ai sensi della ex L. R.38/84, D.C.R. n.
861/85, modificata con D.C.R. 581 del 26.07.1988;

2) Di imputare la spesa complessiva di € 682,91 come di seguito:

 € 385,43 al cap.1426 - RR.PP. Imp. n.923/2018  del Bilancio esercizio finanziario anno 2019;

 € 297,48 al cap.1417 - RR.PP. Imp. n.1.726/2013  del Bilancio esercizio finanziario anno 2019;



3) Di  disporre che  al  pagamento  della  somma di  €  682,91 si  provvederà  mediante  bonifico
accreditando la somma sul conto corrente presso Banca Intesa S. Paolo -agenzia di Montalbano Jonico
codice IBAN: IT79J0306980362004200000034; 

4) Di trasmettere all’ufficio ragioneria le generalità del cittadino di cui al punto 1, per consentire il
pagamento del contributo in oggetto;

5) Di  trasmettere copia  della  presente  all’Ufficio Segreteria,  Ragioneria,  Servizi  Sociali,  e
notifiche ognuno per gli adempimenti di propria competenza;

6) Di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva  dal  momento dell’apposizione del  visto di  regolarità  contabile  attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Dalla Sede Municipale, 

D.P. L.

L A RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  Dott. Vincenzo PIERRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 765 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all'ALBO PRETORIO ON-LINE, del Comune di Montalbano Jonico in
data 09.05.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

 

Dalla residenza comunale, 09.05.2019

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO



          ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)
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