COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 874 Data: 02/07/2020
OGGETTO ;

a

Liquidazione e pagamento contributi economici trasporto scolastico
scuole superiori studenti disabili Città Metropolitana di Cagliari a. s.
2019/2020 (Esente CIG cod. 33)
a

a

******************
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC n. 7 del
31.01.2018;
Vista la DGC n. 9 del 31.01.2018 “Approvazione della mappa delle attività”;
Visto il decreto sindacale n. 3 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;
Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011)
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamati:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
 la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
 la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31.05.2019 con la quale è approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 29.01.2020, esecutiva, sono stati attribuiti i
budget finanziari relativi all’esercizio provvisorio anno 2020;
Premesso che la Città Metropolitana di Cagliari, in base al regolamento disciplinante il sistema di supporto
al trasporto scolastico per studenti con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di II grado
della Città Metropolitana di Cagliari- approvato con deliberazione C.M. n. 15 del 05/06/2017- ha pubblicato
un avviso rivolto ai 17 comuni facenti parte della stessa relativamente al trasporto scolastico per studenti
con disabilità che frequentano gli istituti scolastici superiori, per il loro trasporto da casa a scuola e
viceversa;
Visto l'art. 4 del suddetto regolamento che stabilisce al comma 1 "L'Amministrazione metropolitana
garantisce il supporto per il trasporto erogando allo studente un contributo commisurato alla distanza
chilometrica tra il luogo di residenza e la sede scolastica frequentata, rapportato ai giorni di effettiva
frequenza a scuola;
Richiamata la propria determinazione n.960 del 17/07/2019 avente per oggetto “Contributi per il trasporto
di studenti con disabilità frequentanti Istituti superiori nella Città Metropolitana di Cagliari – a. s. 2019-2020.
Emanazione avviso pubblico per la presentazione delle domande;
Preso atto che n.1 utente ha presentato istanza al fine di ottenere il contributo suddetto e che viene
riportato nel prospetto predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;
Dato atto che con propria nota prot. n. 14360 del 28/11/19 la domanda pervenuta e la documentazione
allegata sono state inoltrate alla Città Metropolitana di Cagliari – Servizio Pubblica Istruzione;
Preso atto che l’ufficio competente ha svolto regolare accertamenti sulla frequenza scolastica del minore e
che con propria nota prot. n. 6660 del 19/05/2020 ha inviato al Servizio Pubblica Istruzione della Città
Metropolitana di Cagliari la rendicontazione delle effettive presenze a scuola dello studente ivi residente e
ammesso al contributo;
Vista la nota trasmessa via pec dal Servizio Istruzione, Biblioteche e Cultura della Città Metropolitana di
Cagliari prot. n. 14174 del 05/06/2020 che ha provveduto con il mandato di liquidazione n. 3731 del
03/06/2020 alla liquidazione di € 150,40 a favore del Comune di Sarroch per n. 1 studente con disabilità
relativamente al periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2020;
Richiamate:
 la propria determinazione n. 785 del 12/06/2020 con la quale si provvedeva ad accertare la somma
di € 150,40 acc. n. 163/2020 quale contributo della Città Metropolitana relativo al trasporto alunni
con disabilità;
 la propria determinazione n. 843 del 23/06/2020 avente ad oggetto “Contributi trasporto scolastico
scuole superiori studenti disabili Città Metropolitana di Cagliari – a. s. 2019-2020”, con la quale si è
provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 983 con imputazione sul Cap. n. 12501091.94 del
bilancio dell’esercizio 2020 in favore del beneficiario indicato nel prospetto allegato;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 150,40 in favore del
beneficiario riportato nel prospetto predisposto dal Servizio Sociale che si omette dalla pubblicazione a
norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, in quanto contiene dati sensibili
che sono custoditi agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali;

Rilevato che si provvederà all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del
Decreto Legislativo 33/2013;
Rilevato inoltre che il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche
l’erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede
che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Attesa la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva di Euro 150,40 in favore del
cittadino richiedente il contributo relativo al “Trasporto scolastico per gli studenti con disabilità
frequentanti gli Istituti superiori della Città Metropolitana di Cagliari”, indicato nel prospetto allegato che
per la tutela della privacy non viene pubblicato;
3) di dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova
copertura come di seguito:
Esercizio
Finanziario
2020

Miss. / Prog.

Capitolo

N. impegno

Anno

Importo

12.05

12501091.94

983

2020

€ 150,40

4) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l’emissione del/i relativi mandato/i di
pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e
pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 26 e 27 del medesimo
decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui
al punto 1);
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’A.S.
Francesco Mastinu.
Sarroch, li 26/06/2020

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

a

VISTO CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato
dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
contabile.

Sarroch, 02/07/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo
stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.02.02.999

12.5

12501091.94

2020

Impegno

Importo

N. 983

€ 150,40

a

Impegno

Esercizio

N. 983

2020

Importo Impegno

Liquidazione

€ 150,40

Imp. Liquidazione

N. 1319

[

Data: 02/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 02/07/2020 al 17/07/2020
Data, 02/07/2020
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

€ 150,40

