
REGISTRO GENERALE

N°   1892   del   01/10/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  195    DEL      01/10/2018

SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI. SECONDA ANNUALITA' DEL 
III  TRIENNIO  2016-2018.  CONTRIBUTI  ECONOMICI  REGIONALI  RICONOSCIUTI  CON 
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DALL'AMBITO S03 EX S05. LIQUIDAZIONE VOCUHER ALLA 
COOP. SOC. ANCHE NOI. 

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



PREMESSO che:
 con Decreto regionale n. 39 del 05/03/2018, la programmazione presentata dall’Ambito 

S03  ex  S5  II  annualità  del  triennio  2016-2019  è  stata  riconosciuta  conforme  alla 
programmazione regionale dei Piani di Zona; 

 con D.D. n. 101 R.G. 837 del 08/05/2018 è stato costituito il Fondo Unico dell’Ambito S03 
ex S05 per l’anno 2017, seconda annualità di attuazione del III Piano Sociale Regionale, 
attraverso l’istituzione nel bilancio del Comune di Eboli, capofila dell’Ambito S03 ex S05, di 
capitoli  dedicati  nei  quali  confluiscono  i  trasferimenti  regionali,  le  quote  di 
compartecipazione comunale, i fondi europei a disposizione dell’Ambito per la realizzazione 
di interventi che rientrano nel Piano di Zona ed eventuali altre risorse pubbliche e/o private, 
gestito in regime di tesoreria unica dal Comune capofila dell’Ambito;

 con D.D. n.  142 R.G. 1271 del  22/06/2018 si  è proceduto all’impegno di  spesa per  il  
Servizio di il trasporto scolastico agli studenti disabili delle Scuole superiori di II grado, nel 
rispetto degli indirizzi regionali.

RILEVATO che:
 il  Piano  di  Zona della  prima annualità  di  attuazione del  terzo Piano  Sociale  Regionale, 

prevede interventi per l’area “Persone con disabilità”;
 la  suddetta  programmazione  di  Ambito  prevede  per  l’area  “Persone  con  disabilità” 

interventi di trasporto scolastico per alunni con disabilità frequentanti gli Istituti Secondari 
di secondo grado ubicati nei Comuni dell’Ambito S3 (ex S5), nell’ambito dei servizi per 
l’integrazione sociale – cod. nomenclatore D12;

 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 di trasporto 
scolastico agli studenti diversamente abili, in condizioni di gravità, che frequentano Istituti 
Secondari di secondo grado dell’Ambito S3 (ex S5);

 detto servizio prevede la concessione di contributi economici regionali in forma indiretta 
attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perché gli stessi selezionino 
direttamente i soggetti erogatori accreditati, iscritti in apposito Registro, che effettuano il 
servizio di trasporto.

CONSIDERATO che  con  determinazione  dirigenziale  R.G.  n.  243  del  15.02.2018  è  stata 
approvato l’elenco dei beneficiari dei contributi regionali per il servizio trasporto scolastico per 
gli alunni delle scuole superiori di II grado, con disabilità gravissima.

DATO ATTO che:
 la fruizione del servizio è attuata con la modalità del voucher – buono sociale;
 i beneficiari compresi nell’elenco possono scegliere tra i soggetti accreditati all’erogazione 

del servizio;
 la  società Cooperativa sociale “Anche Noi”,  via Pio XII,  Eboli (SA), P.I. IT03329120657, 

risulta  tra  i  soggetti  accreditati  nel  “Registro  dei  prestatori  accreditati  dell’Ambito 
territoriale S3 ex S5 - erogatori del Servizio territoriale di Trasporto Sociale”.

VISTI:
 il  patto  di  accreditamento  sottoscritto  dalla  società  Cooperativa  sociale  “Anche  Noi”, 

dall’Ufficio di Piano e dagli utenti fruitori del servizio, per l’a.s. 2017-2018;
 la  nota  acquisita  al  protocollo  generale  con  numero  37050   del  18.07.2018  in  cui  si 

trasmettevano i voucher relativi al servizio erogato, le schede di attività per ogni singolo 
utente, le dichiarazioni di regolarità contributiva, l’assenza di contravvenzioni in materia di 
lavoro;

 la fattura n. PA 13/2018, trasmessa dalla società cooperativa sociale “Anche Noi”, acquisita 
al protocollo con n. 37667 del 20.07.2017, relativa all’espletamento del servizio per n. 7 
utenti per una spesa pari a € 26.414,80, IVA al 5 % inclusa.

DATO ATTO, altresì, che la spesa di € 26.414,80, risulta già impegnata al capitolo 10435/5,
 impegno n.   1067     del bilancio di previsione 2018  .

ACQUISITO  il  DURC on line emesso dall’Inail – prot. n. INPS_11516185 data richiesta del 



20/07/2018  e  scadenza  validità  17.11.2018,  attestante  la  regolarità  contributiva  della 
Cooperativa Sociale ANCHE NOI.

DATO ATTO, oltremodo, che la fornitura del servizio è avvenuta regolarmente.

RITENUTO  di dover provvedere alla liquidazione in favore della società cooperativa sociale 
“Anche Noi”, della spesa complessiva di  € 26.414,80  corrispondente all’importo previsto in 
convenzione mediante accredito su IBAN: IT33R0542476200000000150222.

RILEVATA  la  propria  competenza,  data  dal  decreto  sindacale  n.  224  prot.  n.  43053  del 
11/09/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente l’Ufficio del Piano di zona – 
Ambito Sociale S3 (ex S5) ai sensi dell’art. 110 c.2 del D.Lgs.n.267 /2000.

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

DETERMINA

 di liquidare, in favore della società Cooperativa sociale “Anche Noi”, via Pio XII, Eboli (SA), 
P.I. IT03329120657 la spesa complessiva di € 26.414,80 Iva inclusa al 5%;

 che  il  pagamento sarà effettuato nel rispetto della rnomativa vigente in materia di split 
payment, cioè con la liquidazione alla ditta dell’importo pari ad € 25.156,95 e il versamento 
all’Erario dell’importo pari ad € 1.257,85, corrispondente all’IVA al 5%; 

 di dare atto che la spesa di € 26.414,80 Iva al 5% compresa, risulta impegnata al capitolo 
10435/5  impegno  n. 1067– del bilancio comunale anno 2018;

 che il CIG acquisito è: ZA6251B6ED;
 di individuare  quale  responsabile  unico  del  procedimento  il  dott.  Carmine  Caprarella, 

funzionario economico-finanziario dell’Ufficio del Piano di Zona – Ambito S3 ex S5;
 di incaricare l’Ufficio Ragioneria dell’emissione del relativo mandato di pagamento;
 di  dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 

241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;
 di  attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n.267/2000;
 di  inoltrare il presente provvedimento al responsabile di P.O. Staff del Sindaco e Progetti 

Innovativi, per la pubblicazione all’albo pretorio on.line e sul sito internet del Comune di 
Eboli, capofila dell’Ambito S3 ex S5;

 di  disporre la pubblicazione del presente atto anche sul sito internet del Piano Sociale di 
zona dell’Ambito S3 ex S5;

 di  trasmettere  il  presente  atto  al  responsabile  della  Trasparenza,  per  la  pubblicazione 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.

    Il Dirigente
Dott. Giovanni Russo



Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI. SECONDA 
ANNUALITA' DEL III TRIENNIO 2016-2018. CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI 
RICONOSCIUTI CON PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DALL'AMBITO S03 EX S05. 
LIQUIDAZIONE VOCUHER ALLA COOP. SOC. ANCHE NOI.

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 Importo E/U Anno Numero Sub

10435 € 26.414,80 U 2018 1067

Eboli, 02/10/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 3191 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 

03/10/2018 al 18/10/2018.

Data 03/10/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“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"


