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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 608 del 23-09-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: noleggio mezzo per persone svantaggiate (Peugeot Boxer 9 posti targato
CA631GR). approvazione. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

Premesso che è compito dei Comuni:
rimuovere le cause invalidanti, promuovere l'autonomia e realizzare l'integrazione sociale,
favorendo anche attraverso l'apporto di Enti ed Associazioni iniziative permanenti di
partecipazione ed inserimento sociale delle persone affette da handicap;
disporre interventi atti a consentire ai soggetti portatori di  handicap la possibilità di
muoversi liberamente sul territorio, usufruendo delle stesse condizioni degli altri cittadini,
dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi;

Considerato che il trasporto sociale, in risposta ad una crescente domanda legata alle difficoltà di
mobilità di cittadini portatori di handicap e non, necessita di essere rinforzato onde favorire a tali
soggetti l'accesso e la partecipazione a servizi ed iniziative specifiche, quali il raggiungimento a
Centri di aggregazioni, Centri di interesse, Centri ospedalieri, ecc..;

Vista la delibera n. 10 del 28 giugno 2019 (pubblicata sul sito dell’ATS-CB) con cui, il Comitato
dei Sindaci dell’ATS di CB, ha:

preso atto dell’opportunità di organizzare al meglio il progetto “Muoversi facile”, mettendo-
a sistema tutte le risorse (strumentali e personali) a disposizione dell’ATS e del Comune
capofila, sostituendo il mezzo PEUGEOUT modello Boxer targato FF115KT (di cui è stato
risolto il relativo contratto di comodato d’uso giusta d.d. n. 2035 del 10/07/2019), con  altro
da noleggiare/acquistare, valutando la proposta più conveniente tra le  varie che
perverranno;
autorizzato il Direttore dell’ATS di CB a valutare la proposta di noleggio/acquisto più-
conveniente in relazione ad un mezzo di trasporto attrezzato per  persone svantaggiate, entro
l’importo max di € 6.000,00;

Rilevato che:
- si è proceduto a contattare diversi ditte locale preposte al trasporto e/o vendita di mezzi attrezzati
per persone svantaggiate;
- tra i diversi preventivi acquisiti, il più conveniente è stato considerato quello presentato dalla ditta
individuale “Autonolo24h” di Salvatore Moffa ubicata in c.da Fara snc 86100 Toro (CB), P.Iva
000667050702;

Dato atto che le condizioni offerte, come da preventivo presentato in data 14 settembre 2019,
consistono in:

offrire a noleggio un Peugeot boxer 9 posti, attrezzato, targato CA631GR anno 2014;-
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;-
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fissare in € 1.000,00 (oltre Iva) al mese con possibilità di  riscatto di € 5000,00 (Iva inclusa)-
al termine del 24 mese di noleggio;

Valutate dette condizioni particolarmente vantaggiose per la tipologia del mezzo offerto e le
condizioni proposte, verificate anche dopo averlo visionato;

Ritenuto pertanto di:
accogliere la proposta di noleggio del mezzo innanzi descritto, meglio dettagliato nel-
preventivo allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;
impegnare la somma di € 4.000,00 per i restanti mesi dell’anno 2019 sul cap. 7707/1;-
riservarsi l’assunzione dell’impegno di spesa per la restante somma (al fine di dare-
continuità al noleggio in parola) previa variazione di bilancio e proroga o approvazione del
Piano Sociale Regionale, in considerazione che tale spesa trova copertura finanziaria sui
fondi d’Ambito;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
37 del D.L.vo.n. 33/2013;

Visti:
- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e
della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- l’art 183  del D.Lgs. 267/2000;
- D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di accogliere la proposta di noleggio del mezzo innanzi descritto, meglio dettagliato nel1)
preventivo allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, per tutte le
motivazioni meglio specificate in narrativa;

di impegnare la somma complessiva di € 4.000,00 per i restanti mesi dell’anno in corso per2)
il noleggio del mezzo Peugeot boxer targato CA631GR attrezzato per persone svantaggiate
al costo di € 1.000,00 (oltre Iva la mese);

di imputare la spesa complessiva di € 4.000,00 al capitolo di spesa 7707/1 denominato3)
“ATS - NOLEGGIO AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI” cod. di bilancio:
12.07-1.03.02.07.002, dando atto che la spesa è esigibile nell’anno 2019;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il4)
presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui
all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di riservarsi l’impegno di spesa della restante somma (al fine di dare continuità al noleggio5)
in parola) previa variazione di bilancio e proroga o approvazione del Piano Sociale
Regionale, in considerazione che tale spesa trova copertura finanziaria sui fondi d’Ambito;

di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale6)
rappresentante della ditta “Autonolo24h”, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 608 DEL 23-09-2019
Pag. 3 di 6



di precisare altresì che:7)

la durata del noleggio (24 mesi) decorre dalla data di consegna del mezzo;-
si procederà ad effettuare le liquidazioni mensilmente previa presentazione di fatturazione-
elettronica come per legge,

di prendere atto della  regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel8)
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     4.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7707/    1       4.000,00 2019  1995 24-09-2019 ATS - NOLEGGIO
AUTOVETTURE PER
SERVIZI SOCIALI

12.07-1.03.02.07.0
02

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 25-09-19 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 2794 del
23-09-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 25-09-2019 al 10-10-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  11-10-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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