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OO GG GG EE TT TT OO  

Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla concessione, in comodato d’uso gratuito, di 
autovetture in carico ai servizi sociali comunali da parte di Enti del Terzo Settore, di Operatori 
Economici di settore e, in generale, di soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale 
(Parrocchie, Associazioni, ecc…).  

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

VV II SS TT AA   

la proposta n. 237 del 04/04/2022 di Determinazione Dirigenziale, proveniente dal Servizio 1 - Servizi 
Sociali e Distrettuali, allegata; 
  
RR II LL EE VV AA TT OO   

che ricorrono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell’allegata proposta e che, 
pertanto, va condivisa per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza; 
 
RR II TT EE NN UU TT OO   

pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’allegato avviso pubblico, per dare esecuzione all’atto di 
deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04/03/2022.  

 
VV II SS TT II   

la L. 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e ss.mm.ii;  
la D.D. n. 2299 del 14.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1778/2021 Organigramma Settore II; 
la D.D. n. 2455 del 29.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1987/2021 Incarichi TAPO Settore II; 
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 



 
 

la D.S. n. 16 del 18.02.2022 Attribuzione incarichi dirigenziali e Responsabilità di settore. Conferma e 
proroga incarichi D.S. 58/2021 al 30.06.2022; 
 
AA SS SS UU NN TT AA   

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 3, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 

  
DD EE TT EE RR MM II NN AA   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 
 
DDII  AAPPPPRROOVVAARREE l’allegata proposta n. 237 del 04/04/2022 di Determinazione Dirigenziale, proveniente 
dal Servizio 1 - Servizi Sociali e Distrettuali e, per l’effetto di:  
  
AAPPPPRROOVVAARREE l’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la 
concessione, in comodato d’uso gratuito, di autovetture, in carico ai servizi sociali comunali, da parte di 
Enti del Terzo Settore, di Operatori Economici di settore e, in generale, di soggetti che operano 
nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, Associazioni, ecc…), la cui attività è finalizzata, tra l’altro, 
alla realizzazione di eventi socioeducativi territoriali e ricreativi, destinati a bambini/e di età compresa 7-14 
anni, da effettuarsi in orario extra scolastiche, nonché in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie in 
favore di anziani, soli in difficoltà che vivono un disagio economico a cui affiancarne un servizio a 
sostegno. 
 
DDAARREE  AATTTTOO  che unitamente all’avviso pubblico, con il presente provvedimento, vengono altresì allegati, lo 
schema di contratto di comodato d’uso di autovetture comunali e il fac-simile istanza prenotazione 
autovettura, già approvati dalla deliberazione di G.C. n. 38 del 04/03/2022;   
 
DDAARREE  AATTTTOO  che la presente determinazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato 
richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del servizio finanziario; 

 
DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza al Sindaco, all’Assessore alle 
Politiche Sociali ed al Segretario Generale;  
 
DDII  DDIISSPPOORRRREE la pubblicazione, come per legge, per l’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in merito alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, nonché per 30 (trenta) giorni sulla sezione “Avvisi” di amministrazione 
trasparente, sulla home page del sito istituzione dell’ente e, ove possibile, sui social network, a garanzia della 
più ampia visibilità dell’allegato avviso pubblico;  
 
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art.3 della LR 7/2019, si avverte che 
avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di 
pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 
 
                                     Il Responsabile del Settore II  

         F.to Dott. Avv. Gaetano M.G. Di Giovanni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 

Allegati 

1 Avviso pubblico n. 1 documento 

2 
Schema-contratto per il comodato 
d’uso gratuito di autovetture 
comunali 

n. 1 documento 

3 
Fac-simile istanza di prenotazione 
autovetture comunali 

n. 1 documento 

Rif. Atti 

1 
Delibera della Giunta Comunale n. 
38 del 04/03/2022 

n. 1 documento 



 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
F.to Dr. Avv. Gaetano M.G. Di Giovanni 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

 
Ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art.54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 
 
 

 
 
Originale firmato depositato in atti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell’art.11 della LR 44/1991 e dell’art.12 della LR 5/2011 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2022) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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Oggetto: 

Approvazione di un avviso pubblico finalizzato alla concessione, in comodato d’uso 
gratuito, di autovetture in carico ai servizi sociali comunali da parte di Enti del Terzo 
Settore, di Operatori Economici di settore e, in generale, di soggetti che operano 
nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, Associazioni, ecc…). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  

RR II CC HH II AA MM AA TT AA   

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04/03/2022 avente ad oggetto Linee Guida per l’utilizzo, 
in comodato d’uso gratuito, di autovetture e notebook afferenti i servizi sociali comunali da parte di enti del terzo settore e di 
operatori economici di settore ed in generale soggetti che operano nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, Associazioni, 
ecc…); 
  
CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che l’Amministrazione Comunale intende proseguire ed implementare l’attività di promozione, anche per 
le annualità successive al 2021, per l’utilizzo, con la formula del comodato d’uso gratuito, delle autovetture 
in carico ai Servizi Sociali comunali, acquisite al patrimonio disponibile dell’ente per il potenziamento delle 
attività connesse all’art.63, commi 1-4 del decreto-legge 25/05/2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con 
modificazioni dalla legge 23/07/2021, n. 106.  
 
DD AA TT OO   AA TT TT OO   

che a tal fine, è stato all’uopo predisposto un avviso pubblico, in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 38 del 04/03/2022, che riferisce di modalità, forme e condizioni del comodato d’uso e 
prevede l’implementazione delle attività e degli interventi “allargati” anche alla platea di anziani, soli, in 
difficoltà e che vivono un disagio economico tale da non consentire l’agevole/normale fruizione di mezzi 
pubblici o di mezzi propri, ai quali erogare prestazioni di “trasporto solidale” a sostegno per finalità socio-
assistenziali e socio-sanitarie.  
 
RR II TT EE NN UU TT OO   

di dover procedere ad approvare l’allegato avviso pubblico, per dare esecuzione all’atto di deliberazione della 
Giunta Comunale n. 38 del 04/03/2022, dando atto della sua ulteriore pubblicazione sulla home page del 
sito istituzionale dell’ente, sulla sezione “Avvisi” di amministrazione trasparente e, ove possibile, sui social 
network, a garanzia della più ampia visibilità dello stesso;  

 
VV II SS TT II   

la L. 142/1990 e s.m.i. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento comunale di contabilità; 



 
 

la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e ss.mm.ii;  
la D.D. n. 2299 del 14.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1778/2021 Organigramma Settore II; 
la D.D. n. 2455 del 29.10.2021 Modifica ed integrazione D.D. n. 1987/2021 Incarichi TAPO Settore II; 
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023; 
la D.S. n. 16 del 18.02.2022 Attribuzione incarichi dirigenziali e Responsabilità di settore. Conferma e 
proroga incarichi D.S. 58/2021 al 30.06.2022; 
 
AA SS SS UU NN TT AA     

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e 
della L.R. 7/2019,  

PP RR OO PP OO NN EE   

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

DDII  AAPPPPRROOVVAARREE l’allegato avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la 
concessione, in comodato d’uso gratuito, di autovetture, in carico ai servizi sociali comunali, da parte di 
Enti del Terzo Settore, di Operatori Economici di settore e, in generale, di soggetti che operano 
nell’ambito del volontariato sociale (Parrocchie, Associazioni, ecc…), la cui attività è finalizzata, tra l’altro, 
alla realizzazione di eventi socioeducativi territoriali e ricreativi, destinati a bambini/e di età compresa 7-14 
anni, da effettuarsi in orario extra scolastiche, nonché in attività socio-assistenziali e socio-sanitarie in 
favore di anziani, soli in difficoltà che vivono un disagio economico a cui affiancarne un servizio a 
sostegno. 
 
DDII  DDAARREE  AATTTTOO che unitamente all’avviso pubblico, con il presente provvedimento, vengono altresì allegati, 
lo schema di contratto di comodato d’uso di autovetture comunali e il fac-simile istanza prenotazione 
autovettura, già approvati dalla deliberazione di G.C. n. 38 del 04/03/2022;   
 
DDII  DDAARREE  AATTTTOO che la presente determinazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art.6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non 
è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del servizio finanziario; 

 
DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE il presente provvedimento, per opportuna conoscenza al Sindaco, all’Assessore alle 
Politiche Sociali ed al Segretario Generale;  
 
DDII  DDIISSPPOORRRREE la pubblicazione, come per legge, per l’assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in merito alla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, nonché per 30 (trenta) giorni sulla sezione “Avvisi” di amministrazione 
trasparente, sulla home page del sito istituzione dell’ente e, ove possibile, sui social network, a garanzia della 
più ampia visibilità dell’allegato avviso pubblico;  

 
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa della presente proposta, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché della relativa istruttoria, con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti 
di fatto e delle ragioni giuridiche necessarie per l’emanazione del provvedimento, dando atto che i documenti istruttori sono 
depositati agli atti di questo servizio. 
 

 
                L’Istruttore          Il Responsabile del Procedimento  
     F.to Geom. Ignazio Gambino            F.to Dott.ssa Rosalia Scibetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 


