C.I.D. 22142

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 85 del 28/11/2013

Registro generale n. 4938 del 16/12/2013

Servizio Serv. Diritto allo studio - Registro interno n. 67 del 28/11/2013

OGGETTO: Impegno e liquidazione della somma di € 578.900,00 a titolo di contributo per il trasporto
scolastico degli studenti affetti da handicap/invalidità che frequentano, nell'anno scolastico 2013-2014,
Istituti Secondari di secondo grado.

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
Salerno, _______________

Il Messo
__________________________

Pag. 1 di 6 - CID 22142 - Impronta digitale: wVjrn/FJpFBK/IP8j3BEm2rLlPBZzTCdegBQveDGmHk=

Premesso che

con deliberazione n. 182 del 02 agosto 2013 la Giunta provinciale dava mandato al
Dirigente del Settore Politiche Scolastiche, Giovanili e Formazione Professionale di
predisporre ed approvare, relativamente all’anno scolastico 2013-2014, l’avviso
pubblico finalizzato alla erogazione di contributi economici per il trasporto scolastico
degli alunni affetti da invalidità/handicap che frequentano Istituti Secondari di secondo
grado;
con propria determinazione n° 3192- Registro Generale del 06 agosto 2013- il Dirigente
del Settore Politiche Scolastiche, Giovanili e Formazione Professionale approvava
l’avviso pubblico di cui sopra, gli allegati e la relativa modulistica dando la più ampia
diffusione possibile alla suddetta iniziativa attraverso la pubblicazione dell’avviso sul
sito istituzionale dell’Ente e la trasmissione dello stesso a tutti i Comuni e a tutte le
Istituzioni scolastiche del territorio;

richiamata

la deliberazione di Consiglio provinciale del 28/11/2013 che approva il bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica
2013/2015 e il bilancio pluriennale 2013/2015;

dato atto che

il competente Servizio “Diritto allo Studio” del Settore Politiche Scolastiche, Giovanili e
Formazione Professionale”, a seguito delle istanze trasmesse dai soggetti richiedenti il
contributo per il trasporto scolastico degli studenti affetti da varie tipologie di handicap,
ha curato l’iter istruttorio del procedimento in esame le cui risultanze, conservate agli
atti d’ufficio in formato elettronico, hanno determinato che, ad oggi, è possibile erogare
il contributo per il trasporto scolastico in favore di n° 451 soggetti beneficiari, in quanto
in possesso di documentazione conforme a quella richiesta dall’Avviso Pubblico;
per altri soggetti richiedenti il contributo, si rende necessario procedere con un
supplemento d’istruttoria e/o con richieste di integrazione documentale;

dato atto che

l’importo dei contributi erogati è stato determinato in conformità alle prescrizioni di cui
all’art. 7 dell’Avviso Pubblico sopra richiamato;

considerato che

occorre dare seguito agli adempimenti conseguenziali alla fase istruttoria del
procedimento in esame, procedendo all’impegno ed alla liquidazione dei contributi per
il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili che frequentano Istituti Secondari
di secondo grado nell’anno scolastico 2013-2014, in favore di n° 451 soggetti
beneficiari, per un importo complessivo pari ad € 578.900,00; ciò al fine di evitare che
eventuali ritardi nella liquidazione possano cagionare danni gravi all’Ente, trattandosi di obbligo normativo
ai sensi dell’art.139 comma 1 let.c) del decreto legislativo n° 112/1998;
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atteso che

si procederà con successiva determinazione dirigenziale alla liquidazione dei contributi
in favore di altri soggetti richiedenti, attualmente non inseriti nell’elenco dei beneficiari,
solo a seguito dei necessari approfondimenti istruttori e/o della verifica delle
integrazioni documentali richieste;
il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e, in

visto

particolare, l’art.107 in materia di funzioni gestionali attribuite ai Dirigenti, l’art. 183 in
materia di impegno della spesa, l’art.184 in materia di liquidazione della spesa;

visto

il decreto legislativo n° 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, in
particolare, l’art.4 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni
gestionali;
DETERMINA

1. dare atto

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. approvare

l’elenco dei soggetti beneficiari di questa prima tranche del contributo per il trasporto
scolastico degli studenti diversamente abili, anno scolastico 2013-2014, ( n° 451)
costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, benché
materialmente non allegato alla stessa per motivi di tutela della privacy, trattandosi di
dati relativi a soggetti diversamente abili;

3. dare atto

che i beneficiari indicati con i n.ri di programma 442, 447, 448, 449, sono società
cooperative sociali affidatarie di studenti portatori di handicap che versano in situazione
di particolare disagio familiare; ai fini della liquidazione dei contributi in favore delle
suddette cooperative è stata acquisita la seguente documentazione:

per la COOP. SOCIALE a.r.l. EMMAUS (n° 442):
1.verbale di assemblea da cui risulta il nominativo del legale rappresentante;
2.copia del Documento Unico di regolarità contributiva;
3. dichiarazione del legale rappresentante di esenzione dalla ritenuta fiscale del 4% e
comunicazione del numero di iscrizione al Registro delle imprese;
4. copia documento d’identità del legale rappresentante.
Documentazione allegata alla presente determinazione.

Pag. 3 di 6 - CID 22142 - Impronta digitale: wVjrn/FJpFBK/IP8j3BEm2rLlPBZzTCdegBQveDGmHk=

per la COOPERATIVA STRADA FACENDO (n° 447, 448, 449):
1.verbale di assemblea da cui risulta il nominativo del legale rappresentante;
2.dichiarazione sostitutiva del DURC;
3. dichiarazione del legale rappresentante di esenzione dalla ritenuta fiscale del 4%
4.comunicazione iscrizione al Registro delle Imprese;
5.copia documento d’identità del legale rappresentante.
Documentazione allegata alla presente determinazione.
4. impegnare

per le motivazioni sopra esposte la somma di € 650.000,00, imputandola sul capitolo
103100, codice bilancio 1020305 del bilancio di previsione 2013;

5. liquidare

sul capitolo 103100, codice bilancio 1020305 del bilancio di previsione 2013, la somma
di € 578.900,00 ( Cinquecentosettantottonovecento/00) in favore dei soggetti beneficiari
del contributo per il trasporto scolastico, a.s. 2013-2014, ripartita secondo l’elenco
trasmesso all’Ufficio Finanziario con separata nota;

6. autorizzare

il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dei soggetti
beneficiari del contributo, secondo l’elenco richiamato al punto 2 della presente
determinazione, disponendo l’accredito delle somme sulle coordinate bancarie/postali
indicate a fianco di ciascun soggetto beneficiario, in ottemperanza a quanto disposto
dalla Legge 22 dicembre 2011 n° 214 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
-

allegati cooperativa EMMAUS
copia documento identità legale rappresentante coop.EMMAUS
verbale di assemblea legale rappresentante coop. Strada Facendo
Autocertificazione DURC Strada Facendo
dichiarazione esenzione ritenuta fiscale 4%
comunicazione iscrizione registro imprese
copia documento identità legale rappresentante coop. Strada Facendo

conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale
conforme all'originale

Il documento di tipo fattura o altro documento contabile non è
presente per il seguente motivo: Trattasi di contributi per il
trasporto scolastico a vantaggio di studenti diversamente abili. Non
è richiesta l'emissione di fattura

Adempimenti ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 07/08/2012 – Trasparenza
Motivo della mancata pubblicazione: Trattasi di impegno e liquidazione di contributi per il trasporto scolastico in favore di soggetti
diversamente abili
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L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Centro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codice UEB
Capitolo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziamento definitivo €
Somme già impegnate €
Disponibilità attuale €
Prenotazione €

€

Presente Impegno/Accert.

Disponibilità residua €
Note:

IMPEGNO DI SPESA
(Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

con prescrizioni/annotazioni

Note:

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
(Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri.
Note:

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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