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AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

 

DETERMINAZIONE N. 119   DEL  27/05/2020 
 

Oggetto: Libera circolazione sui Servizi di trasporto pubblici di linea provinciale e regionale per i cittadini 

in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale. Attuazione art.24 L.R.22/98. Anno 

2019. Approvazione elenco richiedenti - Liquidazione contributo. 
 

L'anno duemilaventi, il giorno  27  del mese di Maggio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO CHE la legge Regionale n. 22 del 27.07.1998, art. 24, di riforma del Trasporto Pubblico Regionale e 

Locale in attuazione del decreto legislativo del 19.11.1997 n. 422 prevede la libera circolazione dei cittadini in situazione di 

gravissimo e conclamato disagio economico e sociale sui servizi pubblici di linea di interesse provinciale e regionale; 

 CHE l’art. 24 della Legge Regionale n. 22/98 riconosce, la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di 

linea, di interesse provinciale e regionale, ai cittadini residenti nella Regione Basilicata, che versano in situazione di 

gravissimo e conclamato disagio economico e sociale, da attestarsi a cura dei servizi sociali competenti per territorio, il cui 

reddito familiare, rapportato su base annua non superi l’importo della pensione minima INPS mensile, vigente, maggiorata dal 

20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare; 

CHE  il Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità – Ufficio Trasporti, della Regione Basilicata, ha 

trasmesso a mezzo pec del 26.11.2019, in atti al prot. 8107 del 27.11.2019, la DDR n. 24AD.2019/D.00786 dell' 11.11.2019 di 

attuazione della DGR n. 735 del 23.10.2019, con la quale si assegnano e liquidano al Comune di Valsinni fondi per € 1.600,00 

per l’anno 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.12.2019); 

CHE con determina n. 300 del 04/12/2019 sono stati stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di assegnazione del 

contributo di che trattasi, in conformità a quanto previsto dagli atti regionali, approvando lo schema di Avviso Pubblico da 

pubblicare per il periodo dal 6 dicembre 2019 al 31 dicembre 2019, all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito web ufficiale 

dell’Ente; 

 DATO ATTO che alla scadenza del termine previsto dal bando sono pervenute n. 4 domande, riscontrate tutte 

ammissibili determinando un contributo complessivo di € 829,90, da riconoscere ai richiedenti nell’entità in corrispondenza di 

ognuno indicato; 

VISTA la relazione dell’Operatore del Servizio Sociale dell’Ente, in atti al prot. 3252 del 22/05/2020, che ha 

accertato la sussistenza del gravissimo e conclamato stato di bisogno dei richiedenti di cui all’allegato elenco; 

CONSIDERATO che al Comune di Valsinni sono stati assegnati fondi per € 1.600,00 che saranno utilizzati per € 

829,90, mentre la differenza pari ad € 770,10 sarà restituita alla Regione Basilicata, come stabilito nella DGR 735/2019 e della 

DDR n. 24AD.2019/D.00786 dell’11.11.2019; 

DATO ATTO che le risorse di cui al presente provvedimento provengono da trasferimento regionale a specifica 

destinazione; 

 DATO ATTO: 

- dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed 

i soggetti interessati dallo stesso; 

- dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;  

- del rispetto delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente;  

  VISTO  il Decreto Sindacale n. 01 del 07-01-2020 con cui il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Servizio 

Amministrativo-Contabile; 

VISTI gli art. 183 e 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 

 VISTO il Regolamento comunale dei Servizi e degli Uffici, che assegna allo scrivente la materia oggetto della 

presente; 



VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espressa dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa, nonché la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;   

   

D E T E R M I N A 

 

 PER i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

 DI APPROVARE l’elenco dei richiedenti il contributo per i titoli di viaggio anno 2019, allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, che risulta composto da n. 4 ammessi al beneficio. 

DI IMPUTARE la somma di € 1.600,00 Capitolo 45 Piano Finanziario 1.04.02.05.999 Bilancio 2019-2021 – 

Annualità 2020.  

 DI RICONOSCERE E QUANTIFICARE in € 829,90  il contributo complessivo spettante ai richiedenti beneficiari 

dei titoli di viaggio anno 2019, come da allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI LIQUIDARE E PAGARE ai richiedenti di cui all’allegato prospetto, le somme come a fianco di ciascuno 

indicato e per le ragioni di cui al comma precedente.   

DI DARE ATTO che la spesa di che trattasi è finanziata da fondi regionali   a specifica destinazione. 

 DI DARE ATTO che alla Regione Basilicata verranno restituite le somme assegnate e non utilizzate pari ad  € 

770,10 mediante versamento da effettuarsi presso Conto Tesoreria dello Stato presso Banca d’Italia sezione di Potenza IBAN  

IT24U0100003245441300031649 Causale: Restituzione somme art. 24 comma 2 L.R. 27.07.1998 n° 22”  

 DI DARE ATTO che il prospetto di cui innanzi riportante le generalità dei beneficiari sarà allegato alla sola copia 

trasmessa al Servizio Finanziario nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 26 co 4 del D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 196/2013 (c.d. 

Codice Privacy). 

 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per le rispettive competenze: 

 

1. Al Segretario Comunale per conoscenza. 

2. Al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs 267/2000. 

3. Al Responsabile per la Trasparenza per la pubblicazione nell’apposita sezione, ai sensi del DLgs n.33/2013. 

4. Al Servizio Socio-Culturale per quanto di competenza. 

5. All’Ufficio Protocollo e Messi per la pubblicazione all’Albo on line. 

 

IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO 

 (Rag. Salvatore PISANI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA  

                                  (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000 introdotto ex art. 3 D.L. 147/2012) 

 

Valsinni, lì   27-05-2020                                                         IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO                                                                                                                   

                                                                                                         ( Rag. Salvatore PISANI) 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE ANCHE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.151,comma 4, D.Lgs 18/08/2000, n.267 e art.147 bisD.Lgs267/2000 introdotto ex art.3 L.213/2012) 

 

Importo della spesa € 1.600,00 

Missione 10  

Programma 2 

Titolo 1 

P.F: U 1.04.02.05.999  

Imp. 387/2020 

Capitolo 

45 

FPV Esercizio  

esigibilità 

Esercizio  

esigibilità 

Esercizio  

esigibilità 

2020 

x 

 

2021 

 

2022 

 

  

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 

sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì, che alla data odierna il suddetto 

provvedimento è esecutivo a norma dell’art.151, comma 4 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Valsinni, lì  27-5-2020                                                  IL RESP. DEL SERVIZIO AMM.VO 

                                                                                                (Rag. Salvatore PISANI )  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico 

del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Valsinni, lì                                                                                                     

              L’Impiegato addetto 

                                                                                                                       Romeo PETRIGLIANO 
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