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A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE    N. 12 DEL 13/01/2020

N° 440 di Protocollo Generale

N° d’ord. 87 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 22  del 09.01.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 02  del 09.01.2020

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. ANNO 2019– APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
E IMPEGNO DI SPESA. 
Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA
Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 
_____2020_______________
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 Cap. 1.466

Impegno n._2_____ Euro 5.800,00

Data 13/01/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio 
D'ARMENTO)     

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

VISTA la legge regionale 27 luglio 1998, n° 22, “Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di
disagio” che all’art. 24, comma 2, prevede a titolo sperimentale di estendere il beneficio anche ai
cittadini  residenti  nella  Regione  Basilicata  che  versano in  situazioni  di  gravissimo e  conclamato
disagio economico e sociale;

VISTA la deliberazione di G. R. del 23.10.2019, n° 735 con la quale è stato approvato il piano di riparto
delle risorse ai comuni per l'anno 2018 e 2019 per l’attuazione della predetta norma, nonché le procedure
per l’erogazione ed il rimborso dei titoli di viaggio;

ATTESO:

-  Che  i Comuni devono attivare tutte le procedure per il rimborso dei titoli di viaggio in favore dei
cittadini  aventi  diritto,  provvedendo entro  e  non oltre  il  termine  del  29.02.2020 a  trasmettere  alla
Regione la rendicontazione dei titoli di viaggio  rilasciati nel periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, e delle
relative somme utilizzate;



-  Che i Comuni, altresì, provvederanno a restituire alla Regione le somme loro assegnate per l’anno 2019
e  non  utilizzate  entro  il  31.12.2019,  mediante  accredito  sul  Conto  Tesoreria  dello  Stato  presso
BANCA d'Italia  sezione di  Potenza -  IBAN N° IT 24  U 01000 03245 441300031649 con la
seguente causale: “Restituzione somme art. 24 comma 2  L.R. 27.07.1998 n° 22”;

-  Che  i  requisiti  minimi per l’accesso ai benefici previsti dall’art.  24, comma 2 della legge regionale
27.7.1998, n°22 sono:

a)  il  reddito familiare annuo del  soggetto beneficiario,  determinato su base annua, non dovrà essere
superiore all’importo della pensione minima I.N.P.S. mensile vigente maggiorato del 20% per ogni
altro componente dello stesso nucleo familiare, significando che non potranno essere applicati i criteri
previsti  dal  Decreto  Legislativo  31.03.1998,  n  109,  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo
03.05.2000, n° 130 (I.S.E.E);

b) la sussistenza del grave e conclamato stato di disagio economico e sociale che dovrà essere accertato
dai  servizi  sociali  competenti  per  territorio  e  dovrà  essere  espressamente  indicato  negli  atti
amministrativi  comunali  con  i  quali  si  approva  l’elenco  dei  beneficiari,  significando,  altresì,  che
conformemente  all’art.  24,  comma 2,  della  L.R.  22/98,  i  benefici  di  che  trattasi  potranno essere
concessi solo se sussistono entrambe le situazioni di cui ai punti a) e b);

VERIFICATO che l’importo della pensione minima I.N.P.S anno 2019 è pari ad € 6.669,13, annue;

PRESO ATTO CHE:

-  la  Regione  Basilicata  -  Dipartimento  Infrastrutture  e  Mobilità con  Determinazione  Dirigenziale  -
Ufficio Trasporti n. 24/AD.2019/D.00828 del 15.11.2019, ha assegnato al Comune di Montalbano Jonico
per l'anno 2019 la somma complessiva di € 5.800,00;

DATO  ATTO  CHE i  rimborsi  saranno  concessi,  nel  limite  delle  risorse  disponibili,  in  misura
proporzionale  al  fabbisogno  complessivo  in  maniera  da  soddisfare,  anche  se  parzialmente,  tutte  le
richieste ammesse;

RITENUTO dover impegnare, per il rimborso dei titoli di viaggio rilasciati esclusivamente nell’anno
2019 in favore di cittadini in situazione di grave e conclamato stato di disagio economico e sociale, ai
sensi dell’art. 24, comma 2 della L. R. n° 22/98, la suddetta somma pari ad € 5.800,00, al cap. 1.466
del bilancio esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione;
RITENUTO,  altresì, di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico contenente le modalità
per  l’accesso al  beneficio e l’apertura dei  termini per il  rimborso dei  titoli  di  viaggio per  il  periodo
GENNAIO  -DICEMBRE  2019  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale;
VISTO il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13.12.2019  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n.295 del 17.12.2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione dei bilanci
di previsione degli Enti locali per l’anno 2020/2022;
VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: “ove
alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale
in  un  periodo  successivo  all'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma,
intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);
RILEVATO che il  presente  provvedimento  rispetta  il  disposto dell'art.  163,  1°  comma,  del  TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità
- Il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, che ha approvato il Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli enti

locali ;
- L’art. 24 comma 2 della L. R. 27.07.1998 n. 22;
- Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

VERIFICATA la  regolarità  tecnica  ed  ATTESTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione
amministrativa,  espressa  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  e  Socio-Culturale,  nonché  la



regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria,
ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) Di impegnare,  per i  motivi  espressi  in narrativa,  la  somma di €  5.800,00,  occorrente  per il
rimborso dei titoli di viaggio rilasciati su rete Regionale e Provinciale esclusivamente nell’anno 2019 in
favore di  cittadini  in situazione di  grave e conclamato stato di  disagio economico e sociale,  ai sensi
dell’art. 24, comma 2 della L.R. n° 22/98;

2) Di approvare, sempre per i motivi espressi in narrativa, l’avviso pubblico, contenente le modalità
per  l’accesso al  beneficio e l’apertura dei  termini per il  rimborso dei  titoli  di  viaggio per  il  periodo
gennaio  –  dicembre  2019 allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,
stabilendo che lo stesso sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Montalbano Jonico”; 

3) Di imputare la spesa di € 5.800,00 al cap 1.466 del bilancio esercizio finanziario 2020 in fase di
predisposizione;
4) Dare  atto, che i  rimborsi  saranno  concessi,  nel  limite  delle  risorse  disponibili,  in  misura
proporzionale  al  fabbisogno  complessivo  in  maniera  da  soddisfare,  anche  se  parzialmente,  tutte  le
richieste ammesse;

5) Dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art.163, 1° comma,  del TUEL
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) Dare atto, altresì, che la suddetta somma se non utilizzata relativamente all'anno 2019, sia pure
parzialmente dovrà essere restituita alla Regione Basilicata mediante accredito sul Conto Tesoreria dello
Stato presso BANCA d'Italia sezione di Potenza - IBAN N° IT 24 U 01000 03245 441300031649
con la seguente causale: “Restituzione somme art. 24 comma 2  L. R. 27.07.1998 n° 22”  giusta
Deliberazione di Giunta Regionale del 23.10.2019, n° 735;

7) Di disporre che la presente vada trasmessa, per le rispettive competenze, all’ufficio di segreteria,
ragioneria e servizi sociali; 

8) Di disporre,  altresì,  che la  presente vada inserita nel  fascicolo delle  determine tenuto presso
l’ufficio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
f.to  Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  Dott. Vincenzo PIERRO



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. 87 / 2020 

Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex. art. 32 della legge 18 giugno
2009,  n.  69  e  s.m.i.,  All'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data
13/01/2020, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art, 124, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 13/01/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera
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Città di
Francesco Lomonaco

A r e a  A m m in i s t r a t iva  e  So c io - C u l t u r a l e

SE RV IZ I  SO C IA L I

AVVISO PUBBLICO
RIMBORSO TITOLI  DI  VIAGGIO PER TRASPORTO PROVINCIALE E

REGIONALE IN FAVORE DEI  CITTADINI  IN S ITUAZIONE DI
DISAGIO ECONOMICO SOCIALE- GENNA IO –DICE MBRE 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 1998, n° 22;;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 23.10.2019, n°735;

VISTA la propria determinazione n. _________ del _________

RENDE NOTO

- che  sono previste agevolazioni sul servizio di trasporto pubblico di linea di interesse Provinciale e Regionale per i cittadini in
situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale;

- che possono essere rimborsate, le spese sostenute per l'acquisto dei titoli di viaggio,  fino alla concorrenza
massima del fondo Regionale assegnato dalla Regione Basilicata a questo comune per l’anno 2019, e secondo
quanto disposto con determinazione n. ____ del __________, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso e che allegano alla domanda gli originali dei biglietti  dimostranti le spese sostenute nell'anno
2019.

Le domande dovranno pervenire al Comune di Montalbano Jonico, pena l'esclusione entro e non oltre il 31 GENNAIO
2020 indirizzata all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

REQUISITI RICHIESTI:

 residenza nel Comune di Montalbano Jonico;
 Situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale;
 reddito familiare complessivo, dichiarato nel 2019 e percepito nell'anno 2018 in base alla composizione 

del nucleo familiare, non superiore a quanto riportato:

c o m p o n e n t i  n u c l e o  f a m i l i a r e r e d d i t o  m a x  p r e v i s t o
1 € 6.669,13
2 € 8.002,96
3 € 9.336,79
4 € 10.670,62
5 € 12.004,45
6 € 13.338,28
7 € 14.672,11
8 € 16.005,94

Per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il reddito massimo viene maggiorato del 20% della pensione minima
INPS su base annua.

I cittadini in possesso dei requisiti richiesti possono presentare  istanza indirizzata all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI e presentata
al protocollo del Comune, secondo il modello da ritirarsi presso l'Ufficio di Servizio Sociale.

Montalbano Jonico_______



Firmato 
,                   IL RESPONSABILE DELL’AREA

      _______________________________
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