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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 - LIQUIDAZIONE  SOMME  PER
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PERIODO 01.01.2019/31.12.2019. 
Si riscontra la regolarità amministrativa, UFFICIO 
RAGIONERIA
contabile e fiscale BILANCIO 
____2020_______
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Cap 1466 Euro 
5.800,00

           Impegno n. 2 - Determina n. 22 del 
09.01.2020

Data _____________                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario 
f.f. 
                                                                                                (f.to dr. Antonio Tripaldi)     

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;



RICHIAMATA la propria Determinazione del 09.01.2020, n. 22, con la quale si approvava lo schema di
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 e si impegnava la somma pari ad €
5.800,00;

RICHIAMATA  la propria Determinazione dell’11.03.2020, n. 110, con la quale si approvava l’elenco
degli aventi diritto al rimborso dei titoli di viaggio anno 2019 (All. A) comprendente n° 22 beneficiari e
n° 1 escluso, depositato presso l’ufficio servizi sociali, che costituisce parte integrante dell’atto, ma che
non viene allegato per tutelare la privacy degli interessati, (D.lgs n. 196/2003);

DATO ATTO che  la somma occorrente  a soddisfare le richieste dei cittadini ammessi, per il periodo
gennaio/dicembre 2019 è pari ad € 5.009,60;

PRESO ATTO - che con Determinazione Dirigenziale - Ufficio Trasporti n. 24/AD.2020/L.00093 del
02.04.2020 al Comune di Montalbano Jonico è stata liquidata con mandato n. 202003648, la somma
complessiva di € 5.800,00;

VERIFICATO che la suddetta somma è stata già incassata da questo Ente in data 15.04.2020;

RITENUTO legittimo e opportuno, procedere a liquidare e pagare in favore dei cittadini ammessi al
rimborso dei titoli di viaggio rilasciati nel periodo gennaio/dicembre 2019 la somma complessiva di €
5.009,60, 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);

DATO ATTO, della insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della
legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'assenza di
qualsiasi  situazione di  conflitto di  interessi  fra  il  Responsabile  che sottoscrive  il  provvedimento ed i
soggetti interessati dallo stesso, nonché dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al
Responsabile che sottoscrive il provvedimento;

VISTA la deliberazione di C. C. n. 7 del 14.03.2020 con la quale veniva approvato il bilancio 2020- 2022
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;

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 liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore degli aventi diritto la somma
complessiva di € 5.009,60, 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);

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

3) Di incaricare l’Ufficio di Ragioneria ad accreditare la somma residua pari ad € 790,40 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,  Imp.  n.  2/2020 del  bilancio  armonizzato
esercizio finanziario anno 2020;

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, ognuno per
gli adempimenti di propria competenza;

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.

Dalla Sede Municipale, 

DP. L.
  

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. 638 / 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
17/04/2020, 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, 17/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
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