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N. 11 UFFICIO ISTRUZIONE E SPORT
 

 
 

OGGETTO:

RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO
DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED EROGAZIONE
CONTRIBUTO LLA DITTA T.P.S. PIACENZA SOCIETÀ
CONSORTILE A R.L. VIA FEDERICO COPPALATI 10, 29122 PIACENZA (PC)

CIG:
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 15/04/2021, avente ad oggetto: “Approvazione
PEG 2021“e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto sindacale nr. 9 del 31/12/2020;”;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Premesso che il servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti nel Comune di Orio Litta
frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado di Orio Litta è
stato gestito per l’a.s. 2019/2020 dalla Ditta T.P.S. Piacenza Società Consortile a R.L. Via Federico
Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC);
Visto il Decreto 4 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: “Misure per
ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19”;
Dato atto che sulla base di quanto stabilito dal suddetto Decreto questo Ente ha presentato in data
10/03/2021 una richiesta di contributo di € 14.030,40 (quale differenza tra l’importo del corrispettivo
previsto da contratto con la Ditta T.P.S. Piacenza Società Consortile a R.L. Via Federico
Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC) e l’importo effettivamente corrisposto dal comune alla Ditta
T.P.S. Piacenza Società Consortile a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC);
Dato atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto in data 06/04/2021 la
liquidazione del contributo assegnato a seguito della suddetta richiesta di contributo per complessivi €
2.253,08 ;
Ritenuto necessario:



accertare il corrispettivo di entrata da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per

l’importo complessivo di € 2.253,08 al capitolo 224/0 del bilancio di previsione 2021;
- impegnare il corrispettivo in uscita di € 2.253,08 a favore della dalla Ditta T.P.S. Piacenza Società
Consortile a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC), al Cap. 224/0 del bilancio di previsione
2021;

Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e

smi; Vista la legge 241/1990 e

D.lgs. 165/2001;
Dato atto che il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 7, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 sarà espresso sullo schema della presente determinazione
intendendosi inserito nel testo quale allegato;
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato nel
vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al
presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di
interesse;

D E T E R M I N A
di accertare, per quanto esposto in narrativa, la somma di € 2.253,08 erogata dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti quale contributo assegnato in base al Decreto 4 dicembre 2020 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: “Misure per ristorare le imprese esercenti
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica
COVID-19” al l capitolo 224/0 Bilancio di Previsione 2021/2023, Esercizio 2021 nel rispetto di
quanto stabilito dall’articolo 163, comma 3 e comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito
indicato:

1.

di impegnare la somma complessiva di € 2.833,89 al capitolo 224/0del Bilancio di Previsione
2021/2023, Esercizio 2021 nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 163, comma 3 e comma 5 del
D.Lgs. n. 267/2000, come di seguito indicato:

2.

di liquidare il corrispettivo suindicato a favore della Ditta T.P.S. Piacenza Società
Consortile a R.L. Via Federico Coppalati 10, 29122 Piacenza (PC) quale fornitore incaricato del
servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020;

3.

di dare atto che, in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del
D.Lgs.

4.

n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del dott. Garilli
Michele quale responsabile del Servizio Istruzione Pubblica e Cultura;
di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per l’apposizione del5.

visto contabile;
di dare atto:6.

che sono rispettate le normative vigenti in tema di forniture di beni e servizi;

che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;
che sono rispettate le normative vigenti in tema di lavori, forniture di beni e servizi;
che, ai sensi di quanto disposto dall'art.147 bis c.1 e art.183 c.7 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto
diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7.



di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 si procederà alla pubblicazione del presente8.

atto sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;
di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.

9.

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


