
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 1374 DEL 02-08-2018

REG. SET. 6108 del 26-07-2018

OGGETTO: CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO/RIABILITATIVO, EXTRAREGIONALE
DISABILI. IMPEGNO SPESA &#8364; 187.640,84..

Premesso

           che con deliberazione consiliare del 25/02/98, n° 8, esecutiva a norma di legge, furono
stabiliti, ai sensi dell’art.12 della Legge 241/90, i criteri per l’erogazione dei contributi per il
trasporto scolastico e/o riabilitativo in favore dei portatori di handicaps;

che, con successive deliberazioni: Consiliari n° 816 del 30/11/98 e n° 56 dell' 11/10/2000, di
G.C. n° 536 del 31/10/2003 e Consiliare n°50 del 30/07/04, esecutive a norma di legge, sono stati
rideterminati i criteri per l'erogazione del contributo in parola, subordinandolo, tra l’altro
all’applicazione dell’ ISEE;

        Ricordato
che, con determinazioni n° 6055  del 19/04/2018 e n° 6081 del 06/08/2018 , sono   state

impegnate le somme di € 46.393,11 ed €  49.415,11, occorrenti al pagamento dei primi 2 bimestri
dell’anno in corso;

    Ricordato,
altresì, che il contributo viene calcolato ed erogato sull’accertamento delle frequenze sia

scolastiche che riabilitative presentate dagli utenti ammessi al contributo, le cui presenze vengono
attestate dai Dirigenti scolastici e dai Centri per la riabilitazione;
che l’importo, pertanto,  è subordinato al numero dei giorni di frequenza presentati nel corso di

ogni bimestre;

 Atteso
che, da una stima delle frequenze pervenute nei primi quattro mesi dell’anno, occorre

impegnare l’importo di € 187.640,84, per le liquidazioni fino al mese di dicembre 2018;
       di riservarsi di provvedere al potenziamento del fondo, in caso di insufficienza o di
ammissione di nuovi utenti al contributo;



Ritenuto,
che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, consente di attestare la regolarità

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000;

   Tanto premesso
D E T E R M I N A

la narrativa è parte integrante del presente dispositivo ed il suo contenuto si intende1)
integralmente riportato ed approvato;
di impegnare, al Tit.1, Funz. 10, Serv. 04, Inter.05, Cap. n° 6220/5 del bilancio 2018, la somma2)
di € 187.640,84, per la liquidazione dei contributi per il trasporto scolastico, riabilitativo ed
extraregionale fino a dicembre 2018, in favore degli utenti disabili aventi diritto, elencati
nell’allegato prospetto A;

3)  di riservarsi di provvedere al potenziamento del fondo, in caso di insufficienza o di ammissione
di nuovi utenti al contributo;

4)  di provvedere alle liquidazioni  con successivi atti dirigenziali;
5)  darsi atto, ai sensi dell’art. 6-bis, della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. n.
190/2012,       della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte
degli assuntori del      presente Provvedimento;

6) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa–contabile di cui
all'articolo    147–bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.

Darsi atto che alla presente è allegato elenco dei beneficiari, all.A, da non rendere pubblico per la
tutela dei dati sensibili in esso contenuto.

L’Istruttore Direttivo                                                             IL RUP
     Buono  Rita                                 Dott.ssa Enrichetta La
Ragione



Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA
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