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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 361 Reg. Gen.le
N. 110 Reg Area - del 23/06/2022

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Servizio di Trasporto scolastico. Liquidazione fatture mesi di aprile e maggio 2022
CIG: 8789749A54
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 03/01/2022 - prot. n. 46/2022 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

Premesso che:
l’art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative
alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi
individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private,
anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché , per gli studenti capaci e
meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;

l’art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel
precedente art. 42, tra cui rientra anche il trasporto scolastico degli alunni, sono attribuite
ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;
Considerato che questo Ente, nell’ambito delle azioni mirate a tutelare il diritto allo studio
garantito dalla Costituzione e definito dalla L.R. n. 4/2005, garantisce tra l’altro il servizio di
trasporto degli alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria
di primo grado ubicate nel Comune di Telese Terme;
VISTA la Determinazione n. 445 del 16.07.2021 ad oggetto: "Procedura aperta per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023
e 2023-2024";
VISTA la Determinazione n. 732 del 07.12.2021 di aggiudicazione del servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 in favore della ditta
prima classificata “ Azzurra Sannio Soc. Coop. A R.L.”, con sede in Circello (BN) Via G. Mazzini ,
2 P. IVA 00772000626;
DATO ATTO che il prezzo di aggiudicazione,prezzo unitario a chilometro, è di € 1,614 IVA
esclusa;
VISTA la fattura n. 41-T/2022 del 26/05/2022 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n.
7969/2022 relativa al servizio di trasporto scolastico reso nel mese di Aprile 2022, per un
importo di € 6.567,21 comprensiva di IVA al 10%;
VISTA la fattura n. 50-T/2022 del 15/06/2022 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n.
9032/2022 relativa al servizio di trasporto scolastico reso nel mese di Maggio 2022, per un
importo di € 8.997,73 comprensiva di IVA al 10%;
DATO ATTO che il DURC risulta regolare e che non risultano debiti da parte del creditore verso
questo ente;

VISTO l'impegno di spesa n. 21/2022;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fattura relative ai chilometri effettuati
per il servizio di trasporto scolastico per i mesi di Aprile e Maggio 2022;
VISTO il regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi;
VISTO il regolamento di contabilità vigente;
VISTO l’art.3, L. 13 agosto 2010, n. 136;
VISTO l’art.109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art.
3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del
regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del
11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa sul presente atto;
VISTO l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
•

Di liquidare e pagare la somma di € 6.567,21 comprensiva di I.V.A. al 10%, giusta
fattura n. 41-T/2022 del 26.05.2022 e la somma di € 8.997,73 comprensiva di I.V.A. al
10%, giusta fattura n. 50-T/2022 del 15.06.2022 in favore della società Azzurra Sannio
per il servizio di trasporto scolastico A.S. 2021/2022, relativamente al mese di Aprile e
Maggio 2022 per un importo complessivo di € 15.564,94;

•

Di imputare la somma complessiva di € 15.564,94 al Cap. 1417.1 sull'impegno n.
21/2022 del redigendo bilancio di previsione 2022;

•

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti
di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

•

Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to CAPPELLETTI PASQUALE)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione Impegno: Liquidazione fattura n. 41- T/2022
CIG: 8789749A54
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
1.03.02.15.002
4.6
1417.1
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
0

21

Quinti Livello p.f.
Sub-impegno

52.036,14

0

Esercizio
2022
Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AZZURRA SANNIO SOC. COOP. ARL
Codice Fiscale: 00772000626
- P.Iva: 00772000626
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
914

Esercizio
15.564,94

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AZZURRA SANNIO SOC. COOP. ARL

Lì 05/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 06/07/2022 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Antonio Giaquinto

