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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 513 del 06-08-2019 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Trasporto studenti diversamente abili frequentanti gli istituti di istruzione
secondaria di II° grado. Liquidazione competenze periodo GEN - GIU 2019 in favore
dell'UNITALSI.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

le funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica concernenti, come-

espressamente definito prima dall’art. 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e poi dall’art. 327
del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (testo unico in materia di istruzione), sono state trasferite
prima alle Regioni e poi agli Enti locali;
in particolare, il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 139, nel conferire alle Regioni e agli-

Enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, confermando quanto già
contenuto nel d. lgs. 16 aprile  1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli
artt. 312 e seguenti, disciplina il diritto all’educazione, all’istruzione e alla integrazione
dell’alunno handicappato, ha attribuito alle Province, in relazione all’istruzione
secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i
compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali
l’organizzazione di trasporti speciali, con l’utilizzo di veicoli che siano idonei in
relazione alla particolarità del servizio da espletare;

Dato atto che:
tra le funzioni che le Province non sono tenute più ad assolvere rientra quella di garantire il-

trasporto gratuito per gli alunni disabili delle Scuole superiori;
tali funzioni, infatti, sono state trasferite dalla Regione Molise agli Ambiti Territoriali-

Sociali: il Piano Sociale di Zona 2016-2018 dell’ATS di CB, in attuazione della
programmazione regionale 2015-2018, prevede il servizio di “Trasporto disabili Scuole
superiori” quale obiettivo di servizio e livello minimo di assistenza per almeno 13
disabili residenti nei Comuni dell’ATS-CB;

Considerato che l’Ambito Territoriale Sociale:
in virtù del trasferimento delle funzioni in parola, precedentemente svolte dalla Provincia di-

Campobasso, è tenuto ad assicurare per l’intero periodo di vigenza del Piano Sociale di
Zona 2016-2018 il servizio di trasporto agli alunni diversamente abili, solo per i residenti
nei Comuni dell’ATS di CB, frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore;
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non ha nella propria disponibilità automezzi attrezzati per il trasporto di persone-

svantaggiate, atti a garantire tale servizio, per cui si è reso necessario predisporre un
Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Campobasso (proprietaria di n. 2 mezzi adibiti al
trasporto per disabili), l’ATS di CB e l’UNITALSI che da diverso tempo svolge il servizio
di trasporto in parola e per il quale essa stessa mette a disposizione un suo mezzo oltre che il
personale necessario (ragazzi del servizio civile, opportunamente selezionati);

Dato atto che:
con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15 del 05.12.2016, tra l’altro, è stato-

approvato il Protocollo d’intesa tra l’ATS di CB, la Provincia di CB e l’UNITALSI, atto a
garantire il servizio di trasporto per studenti disabili residenti nei Comuni dell’Ambito
Sociale;
 con il suddetto Protocollo:-

l’ATS di Campobasso ha affidato all’Associazione UNITALSI – sez. Molisana – il
servizio di trasporto per studenti diversamente abili residenti nei Comuni
dell’Ambito, concedendo alla suddetta Associazione in sub comodato due mezzi di
trasporto attrezzati concessi in comodato dalla Provincia all’ATS;
l’Associazione UNITALSI si è impegnata a realizzare il servizio di che trattasi
secondo gli accordi presi con l’ATS e a rendicontare mensilmente all’ATS le spese
sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabilite all’art. 3, mettendo a
disposizione, per il servizio di trasporto oggetto dell’accordo, anche un proprio
mezzo attrezzato;

Vista la D. D. n. 1881 del 20.06.2019, con la quale, tra l’altro, si è stabilito:
di impegnare in favore dell’Unitalsi, Sezione Molisana, con sede legale in Roma alla Via

della Pigna, n. 13/A, e sede operativa in Campobasso alla Via Piave, n. 99, cod. fisc.
04900180581, la somma di € 8.160,16 (Iva inclusa, se dovuta) per lo svolgimento del
servizio di trasporto per studenti disabili delle Scuole Superiori per l’anno scolastico
2018/2019, relativamente al periodo Gennaio - Giugno 2019;
di imputare la spesa complessiva di € 8.160,16 sul capitolo di spesa n. 7530/4, denominato

“Trasporto disabili Scuole Superiori”, con riferimento all’esercizio 2019, codice di
bilancio: 12.02-1.03.02.99.999;
di procedere alla liquidazione delle somme spettanti in favore dell’UNITALSI previa

presentazione di apposita rendicontazione, secondo quanto prevede il protocollo sottoscritto
dalle parti;

Vista la rendicontazione presentata dall’UNITALSI (Prot. n. 275 dell’01.07.2019), allegata, con
richiesta di rimborso della spesa di euro 8.160, 16, sostenuta per il periodo gennaio – giugno
2019 relativamente al servizio di trasporto di studenti affetti da disabilità grave nel territorio
dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso;

Dato atto che, secondo la corrispondente dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi degli
artt. 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;
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Ritenuto di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa di euro 8.160,16 in favore
dell’UNITALSI Molisana;

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

Dato atto che l’Unitalsi è in regola con il Durc, opportunamente allegato;

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. 184, in materia di liquidazione della spesa;

DETERMINA
per tutto quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:

di liquidare il suddetto importo di spesa di euro 8.160,16, autorizzandone il rimborso, a cura1)
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 che detta spesa di euro 8.160,16 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 2019; imp. n. 1500;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel3)
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 €     8.160,16 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

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

Campobasso, lì 21-08-19 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. 2342 del
06-08-2019, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  12-09-19 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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