C.I.D. 30006

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. POLITICHE SCOLASTICHE, GIOVANILI, SOCIALI E
SANITARIE
Dir. Ferraioli avv. Alfonso

Determinazione n. 11 del 02/04/2015

Registro generale n. _______ del ____________

Serv. Poltiche giovanili e scolastiche
Registro interno n. 8 del 02/04/2015

OGGETTO : Liquidazione del contributo per il trasporto scolastico di studenti che versano in situazione di
disagio (invalidità/handicap), a.s. 2014-2015, in favore della sig.ra M.R.

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

Il Messo
__________________________
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Premesso che

con deliberazione n. 160 del 21 luglio 2014 la Giunta provinciale dava mandato al
Dirigente del Settore Politiche Scolastiche, Giovanili, Sociali e Sanitarie di predisporre
ed approvare, relativamente all’anno scolastico 2014-2015, 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 successiva determinazione dirigenziale

R. G. n. 3146 del 22/08/2014 è stato

approvato l’Avviso Pubblico di cui sopra , e relativa modulistica, nonchè prenotata la
relativa spesa, per un importo complessivo di € 510.0000,00 imputandola sul capitolo
1031000, codice di bilancio 1020305, impegno n. 979 del bilancio di previsione 2014;
con successiva determinazione dirigenziale di questo Settore CID 28212, R.G. 5441 del
14/01/2015 è stata impegnata, per l’iniziativa di cui sopra, la somma già prenotata di €
510.000,00, ripartita nella maniera che segue:
€ 504.140,00 - sul cap. 1031000 – impegno 979 sub 1 - in favore di n. 480 soggetti
risultati beneficiari del contributo, salvo verifica e controllo con gli Enti preposti (
Scuole – INPS – Uffici Anagrafe dei Comuni ) delle condizioni e dei requisiti dichiarati
nelle domande di ammissione al contributo;
€ 5.860,00 – sul cap.1031000 – impegno 979 sub 2 - da tenere a disposizione per
fronteggiare, nell’ambito della presente iniziativa, eventuali contestazioni e/o richieste di
riesame, in autotutela, di istanze ritenute, in sede di istruttoria, “ non ammissibili “;

richiamato

il verbale d’istruttoria del procedimento datato 11 dicembre 2014, conservato agli atti
dell’ufficio, con il quale si escludevano n° 21 istanze di ammissione al contributo in
quanto non rispondenti a i criteri di cui all’avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale R.G. n° 3146 del 22/08/2014;

dato atto che

tra le esclusioni disposte con il verbale sopra richiamato rientrava l’istanza (registrata
con il n° 191 in entrata) presentata dalla sig.ra M.R. per conto dello studente minorenne
R.A., in quanto dalla documentazione allegata alla domanda di ammissione al
contributo, in particolare dalla documentazione medico-sanitaria riguardante l’invalidità,
non si evincevano i presupposti per l’erogazione del contributo in oggetto ;
con nota prot. n. ° 307387 del 01/12/2014 questo ufficio comunicava formalmente alla
sig.ra M.R. l’esclusione dalla procedura di che trattasi;
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considerato che

con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente, n° 62686 dell’ 11/03/2015, lo Studio
Legale Di Matteo, in nome e per conto della sig.ra M..R., madre dello studente R.A..,
rendeva noto che il Tribunale di Nocera Inferiore, nella causa M. R. contro INPS, in data
20/01/2015, omologava l’accertamento del requisito sanitario riferito allo studente R.A.
secondo le risultanze indicate nella relazione di CTU da intendersi integralmente
riportata e trascritta, riconoscendo pertanto R. A. come “minore con difficoltà a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, con decorrenza dalla data di
verifica del 24/04/2013;

visto

Il decreto di omologazione del Tribunale di Nocera Inferiore del 20/01/2015 e
l’accertamento tecnico preventivo, procedimento 005204/13 R.G. (entrambi conservati
agli atti dell’ufficio);

preso atto

dell’esito giudiziale del ricorso sopra specificato favorevole al ricorrente;

verificata

con l’IIS “Della Corte-Vanvitelli” di Cava de’ Tirreni la frequenza scolastica dell’alunno
R.A., con riferimento al l’anno scolastico 2014-2015, certificata dalla scuola con nota
prot. n° 2403 del 23/03/2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n°
201500074144 del 25/03/2015;

ritenuto

di dover procedere, in autotutela, all’annullamento del provvedimento di esclusione dal
beneficio del contributo per il trasporto scolastico del minore R. A. anno scolastico
2014-2015, emesso da questo Settore con nota prot. n° 307387 del 01/12/2014 e alla
contestuale riammissione dello stesso al beneficio sopra indicato;

richiamato

l’ impegno 979 sub 2,

capitolo 1031000 del redigendo bilancio di previsione

2015/r.2014, di € 5.860,00 specificamente assunto con determinazione dirigenziale CID
28212 con la seguente causale: “somma da tenere a disposizione per fronteggiare,
nell’ambito della presente iniziativa, eventuali contestazioni e/o richieste di riesame, in
autotutela, di istanze ritenute, in sede di istruttoria, “non ammissibili”;
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 e 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;

dato atto che

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 comma 1 del Regolamento recante la disciplina
dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 14
febbraio 2013, è stata verificata la regolarità e la correttezza della procedura
amministrativa di che trattasi;
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visto

il decreto n° 100 del 17/11/2014 del Presidente della Provincia di Salerno con il quale si
affidano all’Avv. Alfonso Ferraioli le funzioni dirigenziali concernenti le politiche
scolastiche e giovanili;
D E TERMIN A

1. dare atto

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

2. annullare

in autotutela, il provvedimento di esclusione dal beneficio del contributo scolastico per
studenti diversamente abili, anno scolastico 2014-2015, emesso da questo Settore con
nota prot. n° 307387 del 01/12/2014 e, di conseguenza, riconoscere il diritto della
richiedente M. R. al conseguimento del contributo per il proprio figlio minore R. A.,
determinato in € 750,00;

3. liquidare

sul capitolo 1031000 del redigendo bilancio di previsione 2015/r. 2014, impegno n° 979
SUB 2, la somma di € 750,00 ( settecentocinquanta/00) in favore della sig.ra M. R. i cui
dati identificativi necessari per la liquidazione del contributo saranno

trasmessi

all’Ufficio Finanziario con separata nota, per ragioni di tutela della riservatezza,
trattandosi di contributo per il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap;
4. autorizzare

il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore del soggetto
beneficiario del contributo, disponendo l’accredito della somma sulle coordinate
bancarie dallo stesso indicate nella domanda di ammissione al contributo.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Contributi per il trasporto scolastico di studenti che versano in
condizioni di disagio (handicap e/o invalidità). Anno scolastico 20142015. Impegno della spesa

Determina CID n. 28212

Il documento di tipo fattura o altro documento contabile non è
presente per il seguente motivo: Trattasi di contributo, in favore di
persona fisica, concesso per il sostegno al trasporto scolastico di
studenti che versano in condizioni di disagio (invalidità/handicap).
Non è richiesta l'emissione di fattura o di altro documento contabile.

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia : Sovvenzioni, contributi , sussidi, vanta ggi economi ci (DLgs 33 a rt. 26)
Liquida zione a saldo
D.Lgs .33/2013 a rt. 26 - Moti vo della manca ta pubbli cazione: Tra ttasi di un contributo di i mporto inferi ore ad € 1.000,00 concesso i n
fa vore del tutore di uno s tudente porta tore di handi cap. Non si ri tiene di dover pubbli care i da ti identi fi ca ti vi del soggetto beneficia rio.

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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PEG
Cent ro di Costo
Anno
Competenza
Residui
Codic e UEB
Capit olo
Num. Impegno/Accertam.
Stanziament o 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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