C.I.D. 29152

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

Determinazione n. 3 del 30/01/2015

Registro generale n. _______ del ____________

Servizio Serv. Poltiche giovanili e scolastiche - Registro interno n. 2 del 30/01/2015

OGGETTO : Liquidazione dei contributi per il trasporto scolastico degli studenti affetti da
handicap/invalidità, a.s. 2014-2015, in favore di n° 5 soggetti beneficiari.

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 precedente determinazione dirigenziale R.G. n° 9 del 22/01/2015, CID 28794,
questo Settore ha liquidato in favore di n° 457 soggetti beneficiari i contributi per il
trasporto

scolastico

degli studenti che

versano

in

condizione

di disagio

(handicap/invalidità) e che frequentano Istituti Secondari di secondo grado della
provincia, a.s. 2014-2015, per un importo complessivo di € 484.970,00;
con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, in premessa, si dava atto che “con
riguardo a n° 23 soggetti si rende necessario l’espletamento di ulteriori
approfondimenti istruttori finalizzati a verificare la sussistenza o meno dei requisiti e
delle condizioni necessarie per accedere al contributo in oggetto, così come stabilito
dall’Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale R.G. n° 3146 del
22/08/2014”;

richiamata

la precedente determinazione dirigenziale di questo Settore

R.G. n° 5441 del

14/01/2015, CID 28212, con la quale è stata impegnata la somma complessiva di €
510.000,00, ripartita nella maniera che segue:
€ 504.140,00, sul capitolo 1031000, impegno n° 979 sub 1, del redigendo bilancio di
previsione 2015/r.2014, in favore di n° 480 soggetti riportati nominativamente in
separato elenco;
€ 5.860,00, sul capitolo 1031000, impegno n° 979 sub 2, del redigendo bilancio di
previsione 2015/r.2014, 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”;

dato atto

che i sotto indicati soggetti, le cui generalità complete saranno trasmesse all’Ufficio
Finanziario con separata nota, a tutela della riservatezza di persone risultate beneficiarie
di un contributo per il trasporto scolastico di studenti diversamente abili, sono compresi
nell’elenco, formante parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale
CID 28212, dei 480 utenti ammessi con riserva al beneficio del contributo in oggetto:
1) B.M.;
2) D.M. O.;
3) C.V.;
4) F.R,;
5) N.G;
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tenuto conto che

a seguito di ulteriori controlli e verifiche effettuate dall’ufficio a seguito di supplemento
di istruttoria è risultato quanto segue:
1. con riferimento all’istanza acquisita al protocollo generale con il n°
PSA201400249790 del 08/10/2014, presentata da B.M., la stessa può essere
ammessa al contributo a seguito della comunicazione trasmessa dalla Direzione
Provinciale dell’INPS, giusta nota acquisita tramite PEC prot.201500000805 del
05/01/2015, che conferma lo stato di invalidità della studentessa B.F., figlia di
B.M;
2. con riferimento all’istanza acquisita al protocollo generale con il n°
PSA201400268547 del 23/10/2014,

presentata da D.M.O. , la stessa può

essere ammessa al contributo a seguito della comunicazione trasmessa dall’IIS
Gaetano Filangieri di Cava de’ Tirreni, giusta nota acquisita al protocollo
generale con il n° 201500010211 del 09/01/2015, con la quale l’Istituto
Scolastico, a rettifica di una precedente comunicazione negativa, ha attestato la
frequenza scolastica dello studente R.A., figlio di D.M.O.
3. con riferimento all’istanza acquisita al protocollo generale con il n°
PSA201400252135 del 09/10/2014, presentata da C.V., la stessa può essere
ammessa al contributo a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori effettuati
dall’ufficio sulla documentazione rilasciata dall’Istituto Scolastico “Domenico
Rea” di Nocera Inferiore, giusta nota prot. 8459-C/27 del 14/11/2014, dalla
quale si evince che la studentessa C.A., figlia di C.V., è affetta da una situazione
di handicap ed usufruisce, in ragione di tale stato di handicap, dell’insegnante di
sostegno;
4. con riferimento all’istanza acquisita al protocollo generale con il n°
PSA201400236789 del 26/09/2014, presentata da F.R., la stessa può essere
ammessa al contributo a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori effettuati
dall’ufficio sulla documentazione rilasciata dall’Istituto Scolastico “Domenico
Rea” di Nocera Inferiore, giusta nota prot. 201400290321 del 12/11/2014, dalla
quale si evince che lo studente F.L. , figlio di F.R., è affetto da una situazione di
handicap ed usufruisce, in ragione di tale stato di handicap, dell’insegnante di
sostegno;
5.

con riferimento all’istanza

acquisita

al protocollo generale

con

il n°

PSA201400218968 del 09/09/2014, presentata da N.G., la stessa può essere ammessa
al contributo a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori effettuati dall’ufficio sulla
documentazione rilasciata dall’Istituto Scolastico “Antonio Pacinotti” di Scafati dalla
quale si evince che lo studente N.S., figlio di N.G., è affetto da una situazione di
handicap ed usufruisce, in ragione di tale stato di handicap, dell’insegnante di sostegno;
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considerato che

in ragione di quanto sopra esposto sussistono i presupposti per la liquidazione, in favore
dei soggetti sopra menzionati, dei contributi per il trasporto scolastico relativi all’a.s.
2014-2015;

richiamato

l’impegno n° 979 sub 1 assunto sul capitolo 1031000 del redigendo bilancio di
previsione 2015/r.2014;
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;
D E TERMIN A

1. dare atto

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

2. approvare

l’elenco dei soggetti beneficiari della seconda tranche del contributo per il trasporto
scolastico degli studenti affetti da handicap/invalidità, anno scolastico 2014-2015, ( n°
5), 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 che versano in situazione di disagio;

3. liquidare

sul capitolo 1031000, codice bilancio 1020305 del redigendo bilancio di previsione
2015/r.2014, impegno n° 979 sub 1, la somma di € 3.750,00 (
Tremilasettecentocinquanta/00) in favore dei soggetti beneficiari del contributo per il
trasporto scolastico, a.s. 2014-2015, ripartita secondo l’elenco trasmesso all’Ufficio
Finanziario con separata nota;

4. autorizzare

il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dei soggetti
beneficiari del contributo, secondo l’elenco richiamato al punto 3 della presente
determinazione, disponendo l’accredito delle somme sulle coordinate bancarie/postali
indicate a fianco di ciascun soggetto beneficiario.

La determina non contiene alcun allegato.

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

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
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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 contributi eroga ti in fa vore di soggetti o tutori di soggetti
di versa mente abili. Per moti vi a ttinenti alla tutela della riserva tezza si ri tiene di non dover pubbli care l 'elenco dei sogge tti benefi cia ri .

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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