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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. 139 DEL 10/02/2020

N° 1913 di Protocollo Generale

N° d’ord. 269 Reg. Pubblicazioni

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE Nr. d’ordine 61  del 04.02.2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 13  del 04.02.2020

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.  –  APPROVAZIONE  ELENCO
DEFINITIVO  DEGLI  AVENTI  DIRITTO  E  LIQUIDAZIONE  SOMME  PER
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01.01.2018/31.12.2018. 

Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO ____2019_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Cap 1466 Euro 5.800,00

           Impegno n.1.537 - Determina n. 475 del 
29.11.2019

Data 10/02/2020                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario   
                                                                                                f.to  (Rag. Antonio 
D'ARMENTO)     

                          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 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;

PRESO ATTO - che con Determinazione Dirigenziale - Ufficio Trasporti n. 24/AD.2019/D.00786
del 11.11.2019 al Comune di Montalbano Jonico è stata liquidata la somma complessiva di € 5.800,00;

VERIFICATO che la suddetta somma è stata già incassata da questo Ente in data 24.11.2019;



RICHIAMATA la propria Determinazione del 29.11.2019, n. 475, con la quale, tra le altre cose, si
approvava lo schema di Avviso Pubblico, e si impegnava la somma di € 5.800,00;

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero entro il
30.12.2019, sono pervenute n° 20 domande volte ad ottenere il beneficio in oggetto; 
VERIFICATA la documentazione prodotta dai richiedenti;
VISTE le risultanze del controllo effettuato da parte dell’ufficio in ordine alla residenza ed al numero
dei componenti familiari (presenti sullo stato di famiglia) per tutte le istanze pervenute a questo Ente
entro il termine stabilito dall’avviso pubblico; 
RITENUTO,  procedere  all’approvazione  dell'elenco  degli  aventi  diritto  al  rimborso  dei  titoli  di
viaggio (All. A) comprendente n° 18 beneficiari e n° 2 esclusi, depositato presso l’ufficio servizi sociali,
che costituisce parte integrante del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare la privacy degli
interessati, (D.lgs n. 196/2003);

RITENUTO  altresì  legittimo e  opportuno,  procedere  a  liquidare  e  pagare  in  favore  dei  cittadini
ammessi  al  rimborso  dei  titoli  di  viaggio  rilasciati  nel  periodo  gennaio/dicembre  2018  la  somma
complessiva  di  € 4.299,90, così  come da  prospetto  di  liquidazione  allegato "B" depositato  presso
l’ufficio servizi sociali, che costituisce parte integrante del presente atto, ma che non viene allegato per
tutelare la privacy degli interessati, (D.lgs n. 196/2003);
VISTO il  Decreto del  Ministero  dell’Interno del  07.12.2018 pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  Serie
Generale n.292 del 17.12.2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione dei
bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2019/2021;
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:

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 Titolo I art.149 e succ. del TUEL approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente

l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il vigente Regolamento dei Contratti;
 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 approvare, per i motivi espressi in narrativa, dell'elenco degli aventi diritto al rimborso dei
titoli di viaggio (All. A) comprendente n° 18 beneficiari e n° 2 esclusi, depositato presso l’ufficio servizi
sociali,  che costituisce parte integrante del  presente atto,  ma che non viene allegato per tutelare la
privacy degli interessati, (D.lgs n. 196/2003);
2) Di liquidare e pagare in favore degli aventi diritto la somma complessiva di € 4.299,90, pari al
100% della  spesa sostenuta così  come da prospetto di  liquidazione "B"  depositato presso l’ufficio
servizi sociali, che costituisce parte integrante del presente atto, ma che non viene allegato per tutelare
la privacy degli interessati, (D.lgs n. 196/2003);
3) Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria ad accreditare la somma residua pari ad € 1.500,10 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”;

4) Di imputare la  spesa  di  € 5.800,00 al cap.  1.466  RR.PP./2019,  Imp.  n.  1.537/2019 del
bilancio esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione;

5) Di trasmettere  all’ufficio  ragioneria  l’elenco dei  nominativi  dei  beneficiari  per consentire  il
pagamento del contributo in oggetto;

6) Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio di
ragioneria, segreteria e servizi sociali.

7) 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.

DP.L

LA RESPONSABILE DELL’AREA F. F.
f.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov incia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

-
CRON. N. 269 / 2020 

-
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

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 10/02/2020 e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi sdell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
-  

-

Dalla residenza comunale, 10/02/2020

-

        IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
          ALBO PRETORIO INFORMATICO

                                                                 F.to (Maurizio BARLETTA)
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