
AFFARI GENERALI E POLITICHE RICREATIVE E CULTURALI

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Servizi alle Scuole

REG. GEN. N. 1097 DATA 27/10/2022

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020–  CONCESSIONE,  ACCERTAMENTO 
E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ART. 229, C. 2-BIS, DEL D.L. N. 34 DEL  19/05/2020 " 
MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 
DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
COVID-19"

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

AVV. ANDRIANI MARIA ANTONIETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020– CONCESSIONE,  

                      ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ART. 229, C. 2-BIS, DEL D.L.  

                      N. 34 DEL  19/05/2020 – MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI  

                      SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO  

                      DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

                       

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti: 

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, 

nei limiti delle attribuzioni delle unita’ organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti 

gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 38 del 30/09/2022 con il quale la scrivente e’ stata nominata 

Responsabile dell’Area 1 “Affari Generali – Politiche Ricreative e Culturali – Vice Segretario” con 

attribuzione della relativa posizione organizzativa; 
 

Premesso che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure per incentivare la mobilità 

sostenibile”, all’art. 229 c. 2 bis,  veniva istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro 

per l'anno 2020 destinato ai comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico 

delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria; 
 

Considerato che: 

 le “perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria” e la conseguente 

determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di 

trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza 

epidemiologica in corso nell’anno 2020; 

 il Servizio di Trasporto Scolastico nell’anno scolastico 2019/2020 è stato svolto dalla Ditta “ 

AUTOLINEE DOVER di VECCARO Cosimo s.r.l., con sede in Noci (BA) alla Via Cesare 

Battisti, 11 – P. IVA IT04183270729, in forza del contratto Rep. n. 370 del 28/02/2018, con 

scadenza al 31 Dicembre 2022; 

 che a seguito della sospensione delle attività scolastiche, disposta con il D.P.C.M. del 9 marzo 

2020, il Servizio di Trasporto Scolastico è stato di conseguenza sospeso fino a fine anno 

scolastico 2019/2020; 

 

Dato atto che a seguito di detta sospensione non si è proceduto al pagamento del corrispettivo contrattuale 

relativo a II e III bimestre 2020; 

 

Visto il Decreto 4 dicembre 2020 n. 562, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella 

G.U. n. 2 del 04/01/2021, recante le " Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto 

scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19" che individua i 



 

 

criteri e le modalità di determinazione dell’importo del contributo da erogare alle imprese esercenti i servizi 

di trasporto scolastico; 

 

Considerato che il Comune di Manduria in data 29.01.2021, ns. prot. n. 5097/2021, ha richiesto 

l’assegnazione del contributo di cui all’art. 229, c. 2-bis, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito dalla L. n. 

77 del 17.07.2020, per un importo di € 111.329,92; 

 

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 82 del 

20.05.2021 che rettificava quanto previsto dal precedente Decreto n. 58 del 07.04.2021 e la relativa tabella di 

riparto del contributo destinato ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto 

scolastico, delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020; 

 

Visti, in particolare, gli art. 2 e 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020 n. 562, con il quale sono individuati i criteri di 

determinazione e le modalità di erogazione dei ristori: 

 il contributo corrisposto è pari alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo 

dovuto all'impresa esercente il servizio di trasporto scolastico e quanto corrisposto alla stessa 

dal Comune, per l'anno scolastico 2019/2020 entro il limite di € 200.000,00; 

 i Comuni interessati devono presentare apposita richiesta, firmata digitalmente dal 

rappresentante legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 dicembre 2020 n. 562; 

 con successivo decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 

saranno determinati i contributi da assegnare ai Comuni; 

 

Dato atto che il comune di Manduria,  in base al Decreto Direttoriale n. 82 del 20.05.2021, risulta 

assegnatario di un contributo, di cui all’art. 229, c. 2-bis, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, pari ad  € 16.252,72; 

 

Visto l’art. 4 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 82 del 20.05.2021 che dispone che l’erogazione del 

suddetto contributo, all’operatore economico, è soggetto alla verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra 

aiuti di stato, da effettuare per mezzo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.); 

 

Dato atto che con contratto Rep. n. 370 del 28/02/2018  veniva affidato il “Servizio di Trasporto degli alunni 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo e secondo grado  per gli anni scolastici 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022” – CIG: 7144591EFE –  all’impresa AUTOLINEE DOVER 

di VECCARO Cosimo Srl, con sede in Noci (BA) alla Via Cesare Battisti n. 11 C.F. – P- IVA 04183270729, 

per un importo complessivo dell’appalto di € 1.302.687,50,  oltre IVA al 10%, giusta  Determinazione 

Dirigenziale n. 862 R.G. del 21/11/2017; 

 

Visto l'art. 179 del D.lgs n. 267/2000 e I' art. 31 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione 

del C.C. n. 56 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Visti gli art. 183 del D.lgs n. 267/2000 e I' art. 41 del Regolamento di Contabilità approvato con 

deliberazione del C.C. n. 56 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di procedere all’erogazione del contributo, di dover: 

 accertare e impegnare il suddetto contributo assegnato al Comune di Manduria dal Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibile; 

 porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che regola il Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato (R.N.A.) e in particolare a registrare i dati relativi alla misura attuativa delle 

disposizioni in oggetto su detto registro, completandola all’atto di concessione definitiva del 

suddetto contributo; 

 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14.06.2021 “Approvazione Documento 

Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024” con cui si è approvato il 

Documento Unico di Programmazione e Bilancio Finanziario 2022-2024; 

 



 

 

Vista la deliberazione  della Giunta Comunale n. 187 del 22 giugno 2022, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 

Triennio 2022/2024; 

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente accertamento di entrata a valere sul  Cap. E 

n.  142/0  denominato “Altri contributi statali” del bilancio 2022 – Carta Contabile 3298 – Bolletta n. 

4856; 

 

Ritenuto, altresi’,  di assumere relativo impegno di spesa dell’importo di € 16.252,72 a valere sul Cap. U     

n. 1511/0  “ Trasferimenti correnti ad imprese per ristori vari”  ” del bilancio 2022;  

 

Visti: 

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

- il D. Lgs. n. 50/2016; 

- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo; 

- il DPCM 28 Dicembre 2011; 

- il D. Lgs n°126/2014, correttivo del citato D. Lgs n°118/2011; 

- il principio contabile applicato concernente la “contabilità finanziaria potenziata” (all. 4/2 D. Lgs n. 

118/2011); 

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale dei controlli interni; 

 

PROPONE al Responsabile dell’AREA 1 

L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 

1) Di prendere atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di prendere atto dell’assegnazione del contributo di € 16.252,72 concesso dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità sostenibile al Comune di Manduria come da Decreto Direttoriale n. 

82 del 20.05.2021; 

3) Di accertare,  ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000,  la somma di seguito indicata 

corrispondente  ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui la 

stessa giunge a scadenza: 

Eserc. Finanz. 2022   

Cap./Art.  E 142 Descrizione Altri contributi statali 

PdC finanz. E 2.01.01.01.001 

 Debitore 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – Dipartimento 

Mobilità Sostenibile – C.F. 97532760580 – Via Caraci, 36 -  00157 Roma 

Causale 
Contributo art. 229, comma 2-bis, D.L. 34/2020 – Ristoro Trasporto Scolastico 

Anno 2020 

Importo € 16.252,72 

 

  

 

4) Di procedere al trasferimento della somma di € 16.252,72 a favore della Ditta AUTOLINEE 

DOVER di VECCARO Cosimo s.r.l., con sede in Noci (BA) alla Via Cesare Battisti, 11 – 

P.IVA/C.F.   IT04183270729, quale ristoro per le perdite di fatturato subite nel corso dell’anno 

scolastico 2019/2020 a causa della sospensione del Servizio di Trasporto Scolastico dovuta alla 

situazione emergenziale da SARS COV 2 in atto; 



 

 

5) Di impegnare,  ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,   la somma di seguito 

indicata corrispondente  ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio 

in cui la stessa giunge a scadenza: 

Eserc. Finanz. 2022  

Cap./Art. U. U 1511/0 Descrizione Trasferimenti correnti ad 

imprese per ristori vari 

 

PdC finanz. U. 1.04.03.99.999 Spesa non ricorr. 

Creditore/CF/P. Iva AUTOLINEE DOVER di VECCARO Cosimo s.r.l., con sede in Noci 

(BA) alla Via Cesare Battisti, 11 – P.IVA/C.F.   IT04183270729 

Causale Contributo art. 229, comma 2-bis, D.L. 34/2020 – Ristoro Trasporto 

Scolastico – Anno 2020 

Modalità finan. Finanziamento Ministeriale (Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibile) 
Finanz. da FPV 

Importo € 16.252,72  NO  

6) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica: 

Scadenza presunta 

pagamento 

Importo complessivo 

31/12/2022  €  16.252,72. 

7) Di procedere a tutti adempimenti previsti dalla normativa che regola il Registro Nazionale degli 

Aiuti di Stato (R.N.A.) e in particolare a registrare i dati relativi alla misura attuativa delle 

disposizioni in oggetto su detto registro, completandola all’atto di concessione definitiva del 

suddetto contributo; 

8) Di dare atto che il presente procedimento è esente dall’acquisizione del CIG in quanto rientrante 

nella fattispecie di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di 

soggetti pubblici relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente (Cfr – 

Sezione A.8 Tracciabilità dei flussi finanziari ANAC); 

9) Di dichiarare infine l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 

241/1990, così come introdotto dall’Art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012; 

10) Di accertare  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; 

11) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la 

sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato; 

12) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.; 

13) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 

come da allegato; 

14) Di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano 

rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione; 

15) Dato atto, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza 

e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 

 



 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2013, n.196 "Codice 

in materia di protezione dati personali". 

 

Avvertenze 

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso: 

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento 

nell'esercizio dei poteri di autotutela; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto; 

- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, 

entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di 

progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o 

forniture; 

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del 

giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, 

ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71 

Il Responsabile dell'istruttoria 

M. Rosaria Buccolieri 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 

 

VISTA la proposta di determinazione predisposta e trasmessa dal Responsabile dell’istruttoria di seguito 

riportata e trascritta; 

 

DATO ATTO CHE,  

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto dei termini e della normativa di legge e dei 

principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e della normativa interna dell’Ente in ordine ai controlli; 

- lo schema del provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

responsabile del Procedimento è conforme alle risultanze istruttorie; 

- ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento  non sussistono in 

capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera 

e) del D. Lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione; 

- ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai sensi del D. Lgs. n. 

196/2003 e ss. mm. ii. e rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al medesimo; 

-  il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi 

dell’art. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale; 

-  la presente determinazione rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in quanto è conforme ai criteri ed alle regole 

tecniche sul procedimento amministrativo L. 241/90, rispetta la normativa di settore ed i principi di 

carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon andamento e l’imparzialità 

dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa e rispetta i 

principi di buona amministrazione ed opportunità; 

- il medesimo provvedimento è coerente e collegato con gli obiettivi dell’Ente in materia di 

Ottimizzazione della gestione del personale e della organizzazione del lavoro, ed in quanto concorre 

ad assicurare elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi. 



 

 

 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

 

DATO ATTO, altresì, che il presente atto sarà oggetto degli adempimenti previsti in materia di trasparenza 

e anticorruzione, di cui rispettivamente al D. Lgs n. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012; 

 

VISTO il Decreto n. 38 del 30.9.2022 di attribuzione della Responsabilità dell’Area 1 ai sensi degli artt. 107 

e 109  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

 
VERIFICATI: 

• la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; 

• il rispetto della tempistica prevista dalla legge; 

• l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; 

• la conformità a leggi, statuto e regolamenti. 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto 

 

D E T E R M I N A 

 

DI  APPROVARE  integralmente  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  

dell’istruttoria, facendola propria a tutti gli effetti; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato. 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1  

Politiche Sociali, Culturali e Ricreative 

avv. Maria Antonietta ANDRIANI 
(Firma digitale) 



TARANTO

COMUNE DI MANDURIA

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI 27/10/2022

Data OggettoProgressivo

27/10/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020–  CONCESSIONE,  ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO ART. 229, C. 2-BIS, DEL 
D.L. N. 34 DEL  19/05/2020 " MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI 
FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19"

1097

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  1511  2022  0  16.252,72 TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE PER RISTORI VARIAUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO s.r.l.

01.11.1

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 16.252,72

DescrizioneArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio Fornitore
Codice bilancio N.O.

 2022  142  2022  0  16.252,72 ALTRI CONTRIBUTI STATALIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

01.01.2

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 16.252,72
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