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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 621 del 11-10-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Trasporto studenti diversamente abili da e per il Centro Socio Educativo Unificato
"Peter Pan" e "G. Palmieri", nel periodo 30 luglio - 21 settembre 2018. Impegno e
liquidazione della spesa in favore dell'UNITALSI Molisana.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
questa Amministrazione comunale, al fine di dare una risposta ai cittadini disabili in termini-

di efficacia/efficienza in materia di gestione dei Centri Socio Educativi per disabili, di
propria competenza, ha approvato con deliberazione della G. C. n. 306 del 30.12.2016 un
atto di indirizzo valutando positivamente l’opportunità di giungere alla costituzione di un
vero e proprio Centro Socio Educativo Unificato (denominandolo provvisoriamente “Polo
delle disabilità”), comprendente gli attuali CSE “Peter Pan” e “G. Palmieri”, da ubicare in
Via A. Gramsci, prevedendo una gestione unica e complementare dei servizi comuni, con
possibilità di accesso anche agli utenti dell’ATS di Campobasso;
con D. D. n. 1719 del 28.06.2018 la denominazione del suddetto Centro è stata cambiata in-

“Centri Socio Educativi Unificati – Peter Pan e G. Palmieri”;
in data 5 luglio 2018 è stato inaugurato il nuovo Centro unificato, con sede in Via Gramsci;-

Considerato che l’orario di funzionamento del nuovo Centro unificato prevedeva una turnazione
degli utenti che, dato il periodo estivo, risultava non compatibile con il numero di automezzi in
possesso del Comune di Campobasso e con il personale in servizio, soprattutto per il turno
pomeridiano;

Dato atto che l’UNITALSI si è resa disponibile ad effettuare, fino all’apertura delle scuole, il
servizio di trasporto in favore delle persone disabili presso il Centro Socio Educativo Unificato alle
medesime condizioni contrattuali del trasporto di cui al Protocollo di cui sopra (ossia verso
rimborso delle spese sostenute, rendicontate in base al numero di Km percorsi);

Vista la D. D. n. 2050 del 27.07.2018, con la quale, accogliendo la proposta dell’UNITALSI:
 è stato affidato a detta Associazione il servizio di trasporto delle persone disabili presso il-

Centro socio Educativo Unificato alle medesime condizioni contrattuali del trasporto di cui
al Protocollo già stipulato, da intendersi tale servizio una mera estensione contrattuale del
rapporto in essere;
è stata fatta riserva di provvedere, con atto successivo, ad assumere l’impegno di spesa-

previa presentazione del rendiconto delle spese di viaggio sostenute, ai fini del rimborso in
base ai Km effettuati, non essendo possibile quantificare i costi in via preventiva;
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Vista la richiesta di rimborso (Prot. gen. n. 49468 dell’8.10.2018) accompagnata dal rendiconto
delle spese sostenute, nel periodo 30 luglio – 21 settembre 2018, relativamente al servizio di
trasporto di utenti diversamente abili dalla propria residenza al Centro Unificato e ritorno, per
complessivi euro 847,30;

Ritenuto di impegnare in bilancio e di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa in favore
dell’associazione UNITALSI Molisana;

Dato atto che, secondo la corrispondente dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge n. 15 del 04.01.1968,
- le attività dall’Associazione UNITALSI, ed in particolare quella oggetto della presente richiesta di
rimborso, non hanno mai assunto, neanche occasionalmente, il carattere della commercialità, ai
sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR n. 600 del 29.06.1976;
- l’Associazione, non avendo scopo di lucro, è esente da IVA e da IRES, ai sensi del DPR
633/1972;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Dato altresì 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 i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. n. 267/2000:
- l’art. 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle
disposizioni contenute nel presente provvedimento;
-  l’art. 107, sulle competenze dei dirigenti;
- l’art. 151, comma 4, per quanto attiene l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari;
- gli artt. 183 e 184, in materia, rispettivamente, di impegno e liquidazione della spesa;

DETERMINA
Per tutto quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

di impegnare la somma di € 847,30, quale importo di spesa per il servizio di trasporto1)
studenti diversamente abili da e per il Centro Socio Educativo Unificato “Peter Pan” e “G.
Palmieri”, svolto nel periodo 30 Luglio – 21 Settembre 2018 a cura della sez. Molisana
dell’UNITALSI;

di dare atto che la suddetta spesa di euro 847,30 trova imputazione sul capitolo 7530/4 –2)
Trasporto disabili scuole superiori (E 456 – 603), cod. di bil. 12.02-1.03.02.99.999 – del
bilancio 2018;

di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009, che il3)
presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica, con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra le entrate finali e spese
finali di cui all’art. 1, commi 707 e seguenti, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

di dare atto della esigibilità di detto importo di spesa nell’esercizio finanziario 2018;4)
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di liquidare la suddetta spesa, autorizzando il rimborso del relativo importo di euro 847,30, a5)
cura del Servizio Ragioneria, in favore dell’UNITALSI – Sez. Molisana – avente sede
legale in Roma, alla Via della Pigna, n. 13/A e sede operativa in Campobasso, alla Via
Piave, n. 99, cod. fisc. 04900180581, con accredito sul conto corrente bancario intestato
all’UNITALSI MOLISANA acceso presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – filiale
di Campobasso – cod. IBAN: IT82 L053 8703 8000 0000 0587 744;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel6)
presente provvedimento.

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 €       847,30 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

      7530/    4         847,30 2018  2290 17-10-2018 TRASPORTO DISABILI
SCUOLE SUPERIORI
(E/456-603)

12.02-1.03.02.99.9
99

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

Campobasso, lì 18-10-18 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. 2768 del
11-10-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 18-10-2018 al 02-11-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-11-18 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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