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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE

N.___596___/2016

N° __________________________ di Protocollo Generale
N° d’ord. __________________ Reg. Pubblicazioni
Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE

Nr. d’ordine 130

del 02.08.2016

Ufficio SERVIZI SOCIALI

Nr. d’ordine 76

del 02.08.2016

OGGETTO:. L.R. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24, comma 2. 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. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO
TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01.01.2015/31.12.2015.
Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO _____2016______
Cap…4005
Impegno n.__1002__
Euro 5.500,00

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO ____2016_______
Cap 4005
Euro 5.500,00
Impegno n.1002 - Determina n. del 02.08.2016

Data _____________

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to (Rag. Antonio DAMIANO)
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 22 del 27 luglio 1998 che disciplina la riforma del Trasporto
Pubblico Regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo n. 422 del 19.11.1997;
RILEVATO che l’art. 24, comma 2, della sopra citata L.R. 22/98, riconosce la libera circolazione sui
servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale anche ai cittadini residenti nella
regione Basilicata che versano in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale il cui
reddito familiare, rapportato su base annua, non superi l’importo della pensione minima INPS vigente
maggiorata del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare;
VISTA la deliberazione di G. R. del 10.08.2015 n° 1085 con la quale è stato approvato il piano di
riparto delle risorse ai comuni ed individuati i criteri per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi;
PRESO ATTO che con la suddetta deliberazione di G. R. del 10.08.2015 n° 1085 al Comune di
Montalbano Jonico è stata assegnata la somma complessiva di € 5.500,00;
RICHIAMATA la propria Determinazione del 21.12.2015, n. 189, con la quale, tra le altre cose, si
approvava lo schema di Avviso Pubblico e si dava atto che i rimborsi sarebbero stati concessi, nel limite

delle risorse disponibili, in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare,
anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse;
RICHIAMATA la propria Determinazione del 26.02.2016, n. 30, con la quale, si approvava l’elenco
degli aventi diritto al rimborso dei titoli di viaggio (All. A) comprendente n° 29 beneficiari e n° 1
escluso, e sii dava atto che alla liquidazione e pagamento si sarebbe provveduto con successivo atto a
trasferimento delle somme da parte della Regione Basilicata;
VERIFICATO che la Regione Basilicata per il rimborso dei titoli di viaggio rilasciati nel periodo
gennaio/dicembre 2015 ha trasferito a questo comune la somma di € 5.500,00;
RITENUTO legittimo e opportuno, procedere a impegnare, liquidare e pagare in favore dei cittadini
ammessi al rimborso dei titoli di viaggio rilasciati nel periodo gennaio/dicembre 2015 la somma
complessiva di € 5.500,00, ripartita in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, tale da
soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse così come da prospetto di liquidazione
allegato (All. B) quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 53 del 18/05/2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
134- 4° comma- del TUEL approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con la quale si approvava il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, la relazione previsionale e programmatica e il
bilancio pluriennale per il Triennio 2016/2018;
VISTA la Delibera di G.C. n. 106 del 07/06/2016, resa immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, con la quale si assegnavano ai responsabili di
area le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi;
VISTI:
Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
L’art. 24 comma 2 della L. R. 27.07.1998 n. 22;

DETERMINA
1)
Di impegnare, liquidare e pagare in favore dei cittadini ammessi al rimborso dei titoli di
viaggio rilasciati nel periodo gennaio/dicembre 2015 la somma di € 5.500,00, ripartita in misura
proporzionale al fabbisogno complessivo, tale da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste
ammesse così come da prospetto di liquidazione (All. B);
2)
Di imputare la spesa di € 5.500,00 al cap. 4005, del bilancio esercizio finanziario 2016;
3)
Di dare atto che i succitati allegati A) e B) ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ai fini della
pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line vengono omessi e conservati presso
l’Ufficio Servizi Sociali;
4)
Di trasmettere all’ufficio ragioneria l’elenco dei nominativi dei beneficiari per consentire il
pagamento del contributo in oggetto;
5)
Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio di
ragioneria, segreteria, servizi sociali e messi.
6)
Di dare atto che la presente determinazione :
-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.
D.P. L.
IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO
INFORMATICO
www.comune.montalbano.mt.it

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico
istituzionale

di

questo

Comune,

denominato

ALBO

PRETORIO,

per

quindici

giorni

consecutivi

dal

_____________________ al ____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

Visto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

