
REGISTRO GENERALE

N°   2139   del   02/10/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  164    DEL      02/10/2019

TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2018/2019. LIQUIDAZIONE  COOP. SOCIALE ANCHE 
NOI . CIG: Z4029A1EA6 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto:  Trasporto  Scolastico  agli  alunni  con  disabilità,  in  condizioni  di  gravità,  che 
frequentano gli Istituti Superiori di Secondo grado dell'ambito S03 ex S05, a.s. 2018/2019. 
Liquidazione fattura Coop. Sociale Anche Noi – CIG: Z4029A1EA6

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina prot. n. 41246 del 03/09/2019 di sostituto del responsabile del PDZ S3 exS5;

PREMESSO che:
 la Giunta Regionale Campana con deliberazione n° 423 del 27 luglio 2016 ha dettato gli 

indirizzi operativi  per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica 
degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado stabilendo che le 
risorse finanziarie assegnate alla Regione Campania in attuazione dell’articolo 1 comma 
947 della legge 28 dicembre 2015 n° 208, disponibili per l’attuazione degli interventi 
per l’a.s. 2016/2017, siano ripartite tra le funzioni di cui all’art 13c3 della legge 104/92 
ed all’art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa 
sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative competenze, aggregati a 
livello regionale;

 con la medesima deliberazione la Giunta Regionale Campana ha stabilito che le quote 
destinate  a ciascuna funzione saranno assegnate agli  enti  territoriali  attuatori  degli 
interventi (Ambiti Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio 
numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, 
ubicati nei territori di competenza, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in 
possesso del MIUR all’uopo comunicati alla Regione ed ha approvato apposite linee 
guida contenenti le procedure da applicarsi per l’individuazione degli aventi diritto ai 
servizi, dei soggetti attuatori gli interventi e delle relative modalità operative;

 dette linee guida, allegate alla D.G.R.C. n. 423 del 27 luglio 2016 prevedono, al punto 
5.3, fra le modalità di erogazione del servizio, la realizzazione dello stesso  “in forma 
indiretta attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perché gli stessi  
selezionino direttamente i soggetti che effettuano il trasporto”;

 la nota regionale prot. 0820115 del 16/12/2016, a chiarimento del D.D. n. 370 del 
31/10/2016, dispone che “ai fini dell’erogazione del servizio di trasporto scolastico, la 
selezione degli operatori (siano essi persone fisiche o enti gestori/cooperative), così  
come ribadito  dalla  Delibera  Regionale  n.  423  del  27/07/2016,  deve  avvenire  nel  
rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di rapporto di lavoro,  
ferma restando la possibilità  per  l’Ambito  di  scegliere,  nel  rispetto della  normativa  
richiamata,  le  modalità  di organizzazione  del  servizio  più  confacenti  alle  proprie  
esigenze”;

CONSIDERATO che: 
 con  Delibera  n.  19  del  23/11/2016  il  Coordinamento  Istituzionale  dei  Sindaci 

dell’Ambito  S3 (ex S5) ha approvato il  Regolamento che disciplina l’erogazione del 
servizio trasporto scolastico agli studenti diversamente abili, in condizioni di gravità, 
che frequentano Istituti Superiori di Secondo grado dell’Ambito S3 (S5);

 con determinazione n.  253 del  09/02/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per 
l’Istituzione  del  Registro  dei  prestatori  accreditati,  erogatori  del  servizio  trasporto, 
nonché  adottato  il  Disciplinare  Operativo e  lo  schema  del  Patto  di 
accreditamento/convenzione;

 il servizio di Trasporto scolastico, come da Disciplinare, prevede:
1. la  concessione  di  contributi  economici  regionali  in  forma  indiretta  attraverso  la 

concessione di voucher alle famiglie o agli utenti, quali titoli erogati per le prestazioni di 
trasporto scolastico degli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado;

2. la libera scelta da parte degli utenti del soggetto erogatore accreditato per il servizio di 
trasporto e iscritto nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S3 (ex  
S5) erogatori del servizio di Trasporto Sociale”;

TENUTO CONTO che:
 con determinazione dirigenziale dell’Ufficio di Piano n. 8 r.g. 273 del 11.02.2019 è stato 

approvato  l’elenco  dei  richiedenti  il  servizio  di  trasporto  scolastico  agli  alunni  con 
disabilità, in condizione di gravità, che frequentano gli Istituti Scolastici Superiori di 



Secondo grado ubicati nel territorio dell’Ambito S3 ex S5, anno scolastico 2018/2019;
 con successiva  determinazione dirigenziale  n.  57 r.g.  1115 del  04.06.2019 è  stato 

integrato il  summenzionato elenco,  con ulteriori  tre richieste risultate idonee per  il 
servizio di trasporto scolastico, in favore di alunni con disabilità frequentanti le Scuole 
superiori ubicate sul territorio dell’Ambito S3 ex S5; 

RISCONTRATO  che: la Cooperativa Sociale ANCHE NOI, con sede legale in Eboli, Via Don 
Vincenzo  Capezio,  è  stata  accreditata  dall’Ufficio  di  Piano  del  Comune di  Eboli  –  Capofila 
Ambito S3 ex S5 - come soggetto erogatore del servizio di Trasporto sociale e risulta iscritta 
nel “Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio  
di Trasporto Sociale” nonché sottoscrittore dei Patti di Accreditamento/Convenzioni, secondo le 
scelte effettuate dai fruitori del servizio di trasporto scolastico agli alunni con disabilità a.s. 
2018/2019;

VISTA  la nota di credito n. 44 del 04.09.2019 - prot. n. 41373 del 04.09.2019 - a storno 
totale della fatt. n. 42 del 30.08.2019 - prot. n. 40739 del 30.08.2019 e la successiva fattura 
n. 45 del 04.09.2019 - prot. n. 41379 del 04.09.2019 - presentata dalla Cooperativa Sociale 
ANCHE NOI, con sede legale in Eboli, in Via Don Vincenzo Capezio - c.f./p.i. 03329120657, 
dell’importo complessivo di  € 17.195,20,  IVA inclusa,  di  cui  € 16.376,38 vantato da detta 
Cooperativa ed € 818,82 a titolo di  IVA da versare all’Erario, concernente l’erogazione del 
servizio  di  Trasporto  scolastico  agli  alunni  con  disabilità,  frequentanti  gli  Istituti  scolastici 
superiori di secondo grado ubicati nell’Ambito S3 ex S5, a.s. 2018/2019 (CIG: Z4029A1EA6);

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa complessiva, 
pari ad  € 17.195,20, IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10435/5 impegno 1960 
RR.PP. 2018 del corrente bilancio di previsione 2019;

VERFICATA la rispondenza della spesa portata dalla summenzionata fattura alla prestazioni 
erogate e la regolare esecuzione del servizio;

ACQUISITO  il  DURC on line emesso dall’Inail  – prot.  n. INAIL -17190995    data richiesta 
17/09/2019  con  validità  fino  al  15/01/2020,  attestante  la  regolarità  contributiva  della 
Cooperativa Sociale ANCHE NOI;

CONSIDERATO che, con il presente atto, viene perseguito l’interesse pubblico, in quanto con 
detto servizio si garantisce una prestazione essenziale agli studenti con disabilità frequentanti 
gli Istituti scolastici superiori ubicati nei Comuni afferenti l’Ambito S03 ex S05;

VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n°267;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di liquidare alla Cooperativa Sociale ANCHE NOI, con sede legale in Eboli, in Via Don Vincenzo 
Capezio - c.f./p.i. 03329120657, la spesa complessiva di  € 17.195,20, IVA inclusa, portata 
dalla fattura n. 45 del 04.09.2019 - prot. n. 41379 del 04.09.2019 - di cui € 16.376,38 vantato 
da detta Cooperativa ed € 818,82 a titolo di IVA da versare all’Erario, concernente l’erogazione 
del servizio di Trasporto scolastico agli alunni con disabilità, frequentanti gli Istituti scolastici 
superiori di secondo grado ubicati nell’Ambito S3 ex S5, a.s. 2018/2019 (CIG: Z4029A1EA6);

di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000 e smi, che la spesa complessiva, pari 
ad € 17.195,20, IVA inclusa, risulta già impegnata al capitolo 10435/5 impegno 1960 RR.PP. 
2018 del corrente bilancio di previsione 2019;

di individuare quale responsabile del procedimento  dott.ssa Carmela La Torraca;



di  incaricare l’Ufficio di Ragioneria dell’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore 
della summenzionata cooperativa;

di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/00;

di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;

di  prendere atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge 
01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 03/08/2009, n. 102, si è provveduto, 
preventivamente,  ad accertare  che  la  spesa  in  esame trova la  necessaria  disponibilità  sul 
relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il programma dei pagamenti 
e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti;

di  attestare  che il  presente atto  rispetta le  prescrizioni  di  cui  agli  artt.  6 e 7 del  DPR n. 
62/2013  e  che  in  riferimento  al  sottoscrittore  del  presente  atto  non  ci  sono  conflitti  di 
interesse, nonché violazioni al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli, capofila 
dell’Ambito Sociale S3 (ex S5);

di  dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza della P.A..

                                                
                                                  Il Responsabile F.F.

                                                 Dott.ssa Annamaria Sasso

 



Oggetto: Trasporto Scolastico agli alunni con disabilità a.s. 2018/2019. Liquidazione  Coop. 
Sociale Anche Noi . CIG: Z4029A1EA6

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10435 5 € 17.195,20 U 2018 1960

Eboli, 03/10/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

04/10/2019 al 19/10/2019.

Data 04/10/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Annamaria Sasso

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


