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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1171 DEL 29/10/2021
Proposta n° 1101 del 09/09/2021
Oggetto:

CONTRIBUTO MINISTERIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE
DI IMPEGNO DI SPESA.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Stornelli Sara

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n. 53, in data 15/04/2021 sono state
effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio
contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la Determina Dirigenziale del Settore III n. 220 dell’08/03/2019 con la quale è stata
aggiudicata in via definitiva il servizio di trasporto scolastico per i periodi marzo/giugno 2019 –
settembre/dicembre 2019 – gennaio/giugno 2020, a favore della Società Contestabile Viaggi srl, con
sede in Via Monte Nero, n. 16/20 ad Avezzano (AQ), a seguito dell’espletamento della procedura
telematica sul Mepa mediante RDO aperta n. 2222155/2019;
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Preso atto della grave situazione di emergenza sanitaria in relazione alla quale sono stati adottati
vari provvedimenti finanziari finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle
situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini che
alle organizzazioni pubbliche e private;
Preso atto altresì che con DPCM del 04/03/2020, dell’08/03/2020, del 09/04/2020, del 10/04/2020,
del 26/04/2020 e del 17/05/2020 è stata disposta, a partire dal mese di marzo 2020 e fino al termine
dell’a.s. 2019/2020, la sospensione delle attività educative e didattiche dei servizi educativi e di
tutte le scuole di ogni ordine e grado;
Considerato che a seguito delle misure governative emergenziali volte al contenimento del
contagio da Covid-19 le prestazioni dell’affidamento succitato erogate dalla Società Contestabile
Viaggi srl hanno subito, durante l’anno scolastico 2019/2020 una riduzione;
Visto il Decreto Ministeriale del 4 dicembre 2020 “ Misure per ristorare le imprese esercenti servizi
di trasporto delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che
all’art. 2 disciplina le modalità di assegnazione delle misure di ristoro stabilendo che il contributo
da erogare alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico corrisponde alla differenza, ove
positiva, tra l’importo del corrispettivo previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico
2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune all’impresa, a seguito delle minori prestazioni erogate
a causa dell’emergenza sanitaria;
Considerato che l’Amministrazione Comunale di Avezzano, ha richiesto l’assegnazione del
contributo di cui all’art. 229, comma 2-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 come da Decreto Interministeriale di attuazione con nota prot.
com.le n. 4111 del 25/01/2021, per un importo complessivo di € 52.266,92;
Ricordato il Decreto Direttoriale n. 58 del 07/04/2021 del Ministero dei Trasporti e della Mobilità
sostenibile “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico dalle perdite di
fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19”;
Visto l’art. 3, comma 1 del suindicato Decreto Direttoriale n. 58/2021 “Criteri e modalità di
determinazione del contributo” che stabilisce che le risorse statali di cui all’art. 229, comma 2-bis
del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, sono assegnate agli Enti Locali richiedenti nella misura del
16,10622% di quanto richiesto;
Dato atto che il contributo ministeriale assegnato al Comune di Avezzano con il suindicato Decreto
Direttoriale n. 58/2021, a ristoro delle perdite di fatturato della Società Contestabile Viaggi
determinate per l’anno scolastico 2019/2020, dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19
ammonta a complessivi euro 8.418,23;
Attesa la necessità di accertare la somma di euro 8.393,32 effettivamente erogata ed incassata con
sospeso d’incasso n. 6111 del 23/07/2021 e di impegnare, contestualmente, lo stesso importo;
Dato atto che:
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- il Dirigente del Settore III – Servizi Sociali ed Educativi – Provveditorato - Cultura - Dott.ssa
Maria Laura Ottavi è il Responsabile del procedimento di cui al presente atto;
- non sussistono conflitti di interesse, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000;
Visti:
- il Tuel;
- la legge anticorruzione n. 190/2012 e il piano triennale comunale di prevenzione della corruzione
e per la trasparenza;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1)

Di dare atto che, con Decreto direttoriale n. 58 del 7/04/2021 del Ministero dei Trasporti e
della Mobilità sostenibile “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto
scolastico alle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è stato
assegnato al Comune di Avezzano il contributo ministeriale di euro 8.418,23 a titolo ristoro
delle perdite di fatturato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, hanno
interessato, per l’a.s. 2019/2020, la Società Contestabile Viaggi srl, con sede in Via Monte
Nero, n. 16/20 ad Avezzano (Aq), quale imprese affidataria del servizio di trasporto
scolastico nell’anno scolastico suindicato;

2)

Di rimandare a successivo provvedimento, l’erogazione delle somme statali effettivamente
erogate, a favore della Società Contestabile Viaggi srl;

3)

Di dare atto, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la
presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente;

4)

Di procedere ad accertare la somma di € 8.393,32 sul capitolo 20101.01.0185, annualità
2021 e a impegnare la stessa somma di € 8.393,32 sul capitolo 04061.04.0001 annualità
2021, nel seguente modo:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario
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(Provincia dell'Aquila)

E

20101.01.0185

2021

346

8.393,32

U

04061.04.0001

2021

3130

8.393,32

CONTESTABILE
VIAGGI S.R.L.

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 29/10/2021
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