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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 374 del 12-06-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Carta d'argento. Impegno di spesa mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2018. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la legge regionale n. 21 del 02/05/1990 relativa agli interventi in favore degli anziani ed i 

successivi atti d’indirizzo e coordinamento; 

 

Considerato che per gli interventi previsti dall’art. 22 della suddetta legge regionale, nel rispetto 

delle priorità fissate dallo stesso articolo, si è ritenuto opportuno favorire la vita di relazione 

permettendo agli anziani di usufruire di agevolazioni per l’uso di autobus di città; 

 

Rilevato che con la deliberazione di G.M. n. 1112/92 si stabiliva tra l’altro di istituire il servizio 

relativo al rilascio della carta d’argento; 

 

Preso atto delle delibere di Giunta Municipale: 

-n. 77 del 28/03/2018 con cui è stata confermata la gestione del servizio di trasporto pubblico locale 

in capo alla SEAC Srl per le motivazioni riportate nel suddetto atto fino al 31 marzo 2018;   

- n. 84 del 27/04/2018 con cui è stata confermata la gestione del servizio di trasporto pubblico 

locale in capo alla SEAC Srl per le motivazioni riportate nel suddetto atto per il mese di aprile 

2018;   

- n. 120 del 31/05/2018 con cui è stata confermata la gestione del servizio di trasporto pubblico 

locale in capo alla SEAC Srl per le motivazioni riportate nel suddetto atto per i mesi maggio, 

giugno e luglio 2018;   

 

Considerato che la spesa per il servizio in parola, relativamente all’anno 2018, ammonta ad € 

25.000,00; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- impegnare sul capitolo 7630 del bil. 2018 la somma complessiva di € 8.333,33, occorrente 

per la liquidazione in favore della SEAC del trasporto effettuate per le persone che anziane 

che usufruiscono della cd. carta d’argento, per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 

2018; 

- stabilire che si procederà con successivi atti alla liquidazione in favore della SEAC per il 

servizio reso  previa emissione di apposita fatturazione elettronica;  

 

Visti gli artt: 

 

-147-bis del T.U.E.L. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs 10 ottobre 2012 n. 174, come 

convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e 

della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
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-107 del  T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000; 

-183 del  T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000; 

                     

                        
DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato, di prendere atto: 

 

 

1) di impegnare a favore della SEAC, con sede legale in  Campobasso C.da Colle delle Api 

(p.Iva 00992230706) la somma di € 8.333,33 per il trasporto in favore di persone anziani, 

cd. “carta d’argento” per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2018; 

 

2) di imputare la spesa complessiva di € 8.333,33 al capitolo di spesa n. 7630 denominato 

”Serv. Trasporto in favore di persone anziane (carta d’argento)”, con riferimento 

all’esercizio 2018, dando atto che la prestazione è esigibile al 31/12/2018, codice di 

bilancio: 12.03-1.03.02.15.003; 

 

3) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

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); 

 

4) stabilire che si procederà con successivi atti alla liquidazione in favore della SEAC per il 

servizio reso  previa emissione di apposita fatturazione elettronica;  

 

 

5) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

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 in 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 €     8.333,33 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      7630/       8.333,33 2018  1409 12-06-2018 SERV. TRASPORTO IN 

FAVORE PERSONE 
ANZIANE (CARTA 

D'ARGENTO) 

12.03-

1.03.02.15.003 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 13-06-18 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. 1557 del 12-

06-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 14-06-2018 al 29-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  30-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 
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