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C O M U N E  F O R M I A
Provincia di Latina

SETTORE: SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 

UFFICIO: SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

N
del n m . ‘i

D E T E R M I N A Z I O N E

OGGETTO: PROSECUZIONE COLLABORAZIONE CENTRO ANZIANI COMUNALE DI 

MARANOLA CON GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO 

IMPEGNO DI SPESA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA SEGRETERIA GENARALE  -  UFFICIO DELIBERE -

N. del MA6 2i



IL DIRIGENTE „
V 1(

Premesso che:
- a seguito della presenza del solo conducente sugli autobus del trasporto pubblico, non veniva più 
assicurato l’arrivo dei pullman del trasporto pubblico urbano nel centro sella frazione di Maranola, in 
quanto impossibilitati a fare un percorso circolare e di effettuare manovre cieche di retromarcia;
-tale situazione era penalizzante soprattutto per i cittadini più anziani, costretti ad un erto percorso a 
piedi, pur di raggiungere la femiata del pullman;
-al fine di assicurare ad alcune corse del servizio di trasporto urbano di raggiungere il centro della 
Frazione di Maranola, nelle more di una soluzione tecnica che potesse consentire l’effettuazione di un 
percorso circolare, l’Amministrazione comunale stabiliva di avvalersi della collaborazione del Centro 
Anziani di Maranola con gli autisti del trasporto pubblico urbano per l’aiuto nella manovra dei pullmans 
all’amvo nella frazione collinare nello slargo formato dall’incrocio tra Via A. Forte e P.zza Ricca;

Rilevato che, con il nuovo piano del trasporto pubblico, il problema potrebbe avere soluzione;

Considerata dover prevedere nelle more della soluzione del problema evidenziato, assicurare la 
continuità della collaborazione di che trattasi;

Ritenuto che riconoscere al predetto Centro Anziani un contributo economico annuo pari ad € 8.400,00 
per la collaborazione assicurata, pari a quanto assicurato negli anni precedenti;

Atteso che con deliberazione di C.C. n. 14 del 18/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017 e pluriennale 2017/2019;

Ritenuto, pertanto, procedere ad assumere impegno spesa di € 8.400,00 sul cap 1440, finalizzato al 
riconoscimento del contributo di che trattasi per la collaborazione di iscritti del centro Anziani di 
Maranola, con gli autisti del Trasporto Pubblico Urbano per l’amio 2017;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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 267/00;

Preso Atto che la presente detemiinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 
147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il comma 6, art.183 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.Lgs 118/2011, introdotto dal 
D.Lgs n. 126/2014,in base al quale “gli impegni di spesa sono assunti nei limifi dei rispettivi 
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le 
obbligazioni passive sono esigibili” ;

R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 
2000 ;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di assicurare la collaborazione del Centro Anziani di Maranola con il Servizio di Trasporto 
Pubblico Locale per pemiettere ai pullmans di raggiungere il centro della frazione;



2. di riqonoscere al predetto Centro Anziani un contributo socio/assistenziale forfettario, nella 
stessa misuradegli anni precedenti, teso al recupero e reinserimento di persone svantaggiate, per 
la collaborazione prestata;

3. assumere impegno della spesa di € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) sul cap. 1440 del bilancio 
2017;

4. di dare atto che il contributo sarà liquidato posticipatamente anche in più ratei, con proprio 
provvedimento, a presentazione di dichiarazione a fimia del presidente del centro illustrante la 
collaborazione assicurata;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

6. di dare atto che la presente detemiinazione diven'à esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art. 147bis comma
1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 -  T.U.E.L.;

7. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsaioile del Servizio 
Francesco -f^itrificato

Il Dirigefite 
Dott. Maurizio L o ^ e^ ^ av ian i
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DETERMINAZIONE N. 79'̂  dei ao-(^
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
(ART.49, 151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n,267)

Si esprime parere preventivo FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli interni;
A norma deH’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE
IL  P A R E R E  DI R E G O L A R IT À ’ C O N T A B IL E  attestante la copertura finanziaria della spesa di € o  
im putata al cap. [^Ulj Q ___________ Impegno n. S  ^  ________•

Il D irigente S g  p j ^ ^ m z ^ r i o

oppure se non dovuto Livarntm
La presente determinazione non necessita del v is tp ^  regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- finanziari^<^ sul patrimonio dell’ente

Il D irigente del Servizio Finanziario

R E F E R T O  D I P U B B L IC A Z IO N E  N° ^ 7

La presente detem iinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amm inistrativa è  ̂
stata pubblicata a ll’A lbo on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal '1 '̂  HAB LÒ1/

Fonn ia  li, Nfiìfì '}?M R esponsabile alle piibblicazioniIl Responsabile alle pubi

La presente determ inazione viene altresì pubblicata nella sezione Am m inistrazione Trasparente in ottem peranza a 
quanto stabilito dal D .Lgs. 33/2013.


