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COPIA DETERMINA N. 104/A DEL 14/05/2018
Oggetto: Concessione “contrassegno di parcheggio per disabili”.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che la normativa vigente in materia prevede che il Comune di residenza conceda
l’autorizzazione alla circolazione e alla sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, con capacità di
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, mediante il rilascio di apposito “contrassegno di
parcheggio per disabili”;
VISTA la richiesta del signor A.C. (di cui si riportano solo le iniziali per motivi di privacy), acquisita al
protocollo generale di questo Ente al n° 3065 del 10/05/2018, al fine di ottenere il rilascio del suddetto
contrassegno;
ACCERTATO il possesso della certificazione sanitaria prevista dalla legge, allegata alla richiesta e
attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta del soggetto richiedente;
CONSIDERATO che nulla osta al rilascio di detta autorizzazione;
VISTA la Legge n.142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n.48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi dei legge e del
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli,
Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e
gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune;
VISTA la Legge n.l42/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.51 , comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della Legge 15/5/97,
n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della L.R. del 7/9/98, n° 23;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
1.
DI CONCEDERE al signor A. C. (di cui si riportano solo le iniziali per motivi di privacy), il
“contrassegno di parcheggio per disabili”, con scadenza maggio 2023.
2.
DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo
Comune.
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3.
DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio Segreteria perché provveda, per
quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.

L’Istruttore Amministrativo

F.to Paola Fiumara

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Giovanna Crisafulli
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COPIA DETERMINA N. 104 /A DEL 14/05/2018
OGGETTO: Concessione “contrassegno di parcheggio per disabili”.

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
APPONE
VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro /// (///) trova la relativa copertura finanziaria al CODICE n.
///, Cap. n. /// Imp. N./// del bilancio di esercizio 2018.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria

f.to Natale Satta

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì
dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________
Alì, _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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