COMUNE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

PROVINCIA DI MANTOVA
_________________________
Codice Fiscale 02540250202

Area Amministrativa e dei Servizi socio culturali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N.448 del 09/09/2021
Oggetto: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO COVID-19 ALLE DITTE
ESERCENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DECRETO
RISTORI TER - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con nota del 14/1/2021 il Comune di Borgo Mantovano ha richiesto
l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 229, comma 2-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto
interministeriale di attuazione.
Visto l’art. 229 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile»), comma 2-bis, del decreto
legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77,
recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali; connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha disposto
l’istituzione di un fondo da destinare ai comuni interessati per ristorare le imprese
esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa
dell’emergenza sanitaria.
Dato atto che al Comune di Borgo Mantovano sono state riconosciute risorse pari a €.
4.132,94 a fronte di una richiesta di contributo complessivo di € 25.736,68, come risulta da
decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per i
Trasporti e la Navigazione, in data 15.06.2021 che ha disposto il pagamento a favore di
Questo Ente della predetta somma.
Valutato di destinare le risorse in misura proporzionale agli aventi diritto, come segue:
IMPRESA

CIG

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO AMMESSO

ALCE NERO
COOP.SOC.ONLUS
TURAZZA TRASPORTI
S.R.L.

AMMISSIBILE RICHIESTO

E FINANZIATO

ZA3296B252

€. 3.056,68

490,86

Z582B55963

€. 22.680,00

3.642,08

totale

25.736,68

4.132,94

Ritenuto di adottare il competente provvedimento di impegno e liquidazione di spesa, a
favore delle ditte sopra indicate.
Visti:
- il D.lgs 267/2000
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Richiamati:
- il decreto n. 6/2021 del 30.4.2021 di nomina dei responsabili di area fino al 31/12/2021;
- la deliberazione C.C. n. 7 del 15.3.2021 è stato approvata la nota di aggiornamento al
DUP
- la deliberazione del Consiglio Comunale n . 8 in data 15 Marzo 2021, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 02/04/2021 di approvazione del PEG.
Ricordato che con deliberazione G.C. N. 33 del 22.03.2021 di approvazione della nuova
macrostruttura dell’Ente, gli uffici e servizi afferenti all’”Area sociale culturale e pubblica
istruzione” sono stati conferiti nella nuova area denominata “Area Amministrativa e dei
Servizi Socio Culturali” di competenza del sottoscritto responsabile.
DETERMINA
1) di riconoscere, a titolo di ristoro, alle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
per le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria, le somme sotto indicate,
già erogate al Comune di Borgo Mantovano, in seguito al provvedimento ministeriale citato
in premessa:
CODICE CIG
IMPRESA
ALCE NERO
COOP.SOC.ONLUS
TURAZZA TRASPORTI
S.R.L.

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE RICHIESTO

CONTRIBUTO AMMESSO
E FINANZIATO

ZA3296B252

€. 3.056,68

490,86

Z582B55963

€. 22.680,00

3.642,08

totale

25.736,68

4.132,94

relativo al servizio
affidato

2) di impegnare, liquidare e pagare, entro il 30/9/2021, alle predette imprese le somme a
fianco di ciascuna indicate, per complessivi €. 4.132,94, mediante bonifico bancario alle

coordinate già agli atti del Comune, con imputazione al Bilancio Pluriennale 2021/2023
come segue:
ALCE NERO coop.soc.onlus
p. iva
importo
€.

490,86

Anno di
registrazione

Anno esigibilità
scadenza obbligazione

Codice Piano
dei Conti
Integrato

capitolo

2021

2021

1.4.3.99

101800

TURAZZA TRASPORTI S.R.L

p. iva
Importo
€.

3.642,08

Anno di
registrazione

Anno esigibilità
scadenza
obbligazione

Codice Piano
dei Conti
Integrato

capitolo

2021

2021

1.4.3.99

101800

3) dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'
assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'
Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così
modificato dall’Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;
4) di dare atto che detta tipologia di spesa non rientra nel campo di applicazione della
Legge 13 Agosto 2010 n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto non è
richiesto il codice CIG;
5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella
amministrazione trasparente del sito web del Comune di Borgo Mantovano.

sezione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ZALDINI ILARIA

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto ZALDINI ILARIA

VISTO DI COPERTURA MONETARIA
Si attesta la conformità del presente provvedimento alle disposizioni dell’art. 9,
comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Meloni Erica

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è trasmesso al
responsabile del Servizio Finanziario e reso esecutivo con l’apposizione del seguente visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma
4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto Meloni Erica

Si attesta che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi.
Lì, ______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. __________ atti pubblicati.
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on
line
del
Comune
per
15
(quindici)
giorni
consecutivi
dal
___________________________.
Lì, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Fto Savoia Barbara

Copia conforme all’originale.
Lì, ________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

