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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

 
SERVIZI SOCIALI - EDUCATIVI - SCOLASTICI 

 

DETERMINAZIONE  n° 491 del 26/07/2021 

 
OGGETTO:  MISURE DI RISTORO PER LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 

DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA COVID-19. ACCERTAMENTO 
E IMPEGNO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, per l’adozione del presente provvedimento il 
sottoscritto Responsabile di Area attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 
comunale non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi che possono incidere sul presente 
provvedimento; 

-  

- Richiamati: 

-  il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 

-  l’art. 183 e 179  del d.lgs. n. 267/2000 e l’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; 

-  gli artt. 107, 109 del d.lgs. n. 267/2000; 

- Richiamati i seguenti provvedimenti: 

-  la deliberazione di C.C. n. 6 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il DUP 2021/2023; 

-  la deliberazione di C.C. n. 7 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 29 Aprile 2021, esecutiva, inerente variazioni 

al bilancio di previsione 2021; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021 avente ad oggetto "“Approvazione Piano 
esecutivo di gestione anni 2021-2023-Fissazione importi per retribuzione di posizione e di risultato delle 
Posizioni organizzative e per le indennità di specifiche responsabilità”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 06 Maggio 2021, esecutiva che varia il PEG a 

seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 Aprile 2021 sopra citata; 

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 15 Gennaio 2021, con il quale il sottoscritto Giacomini Massimo è stato nominato 
responsabile del servizio “SERVIZI SOCIALI – EDUCATIVI – SCOLASTICI”; 

 Richiamato il Decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 

58 del 07.04.2021: “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato 

derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”;  
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 Preso atto che con il Decreto Direttoriale sopra citato le risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 1 del 

decreto n. 562 del 04.12.2020 sono state assegnate, dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a 

ciascun Comune o forma associativa di Comuni che ha avanzato apposita richiesta, al fine di erogare il contributo 

alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o più contratti con essi conclusi; 

 Preso atto che al Comune di Sommacampagna sono stati assegnati € 10.749,47 da destinare al Consorzio 

Eurobus Cod.Fisc./P.IVA 03222400230 con sede in Verona via Francia, 5, 37135 Verona; 

 Considerata la previsione di cui all’art. 4 del citato Decreto Direttoriale che prevede, nel rispetto delle 

norme sul cumulo fra aiuti di Stato, il non superamento del limite massimo cumulabile di € 200.000,00 nel triennio 

2018, 2019 e 2020, per la tipologia di aiuti cui appartiene il presente ristoro, mediante la consultazione del registro 

nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

DETERMINA 
 

1. di dare attuazione al decreto del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibili n. 58 del 07.04.2021: “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico 
delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”; 

2. di accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al Decreto Legislativo 
n.  118/2011, l’entrata indicata di seguito, con la relativa scadenza: 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2021 Cap. 200110 CONTRIBUTO DA MINISTERO DEI TRASPORTI (MIT) PER RISTORO 

IMPRESE TRASPORTO SCOLASTICO - COVID-19 

€ 10.749,47 

 

3. di impegnare a favore del Consorzio Eurobus Cod.Fisc./P.IVA 03222400230 con sede in Verona via 
Francia, 5, 37135 Verona  ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili allegati al 
Decreto Legislativo n. 118/2011, la spesa indicata di seguito, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili: 

 

ESERCIZIO CAPITOLO IMPORTO 

2021 Cap. 141801 - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RISTORO PER TRASPORTO 

SCOLASTICO 

€ 10.749,47 

 

4. di dare atto che, nel rispetto dell’art. 4 del Decreto Direttoriale n. 58 del 07.04.2021 si darà corso, 
previamente alla disposizione di liquidazione del contributo, alla verifica del rispetto delle norme sul cumulo 
fra aiuti di stato per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico;  

5. di dare atto, altresì, che la liquidazione al Consorzio Eurobus avverrà ad avvenuto incasso da parte 
dell’Ente, dell’importo sopra indicato; 
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6. di provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 183, 
comma 8, stanziamenti di cassa; 

8. di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, comma 7, del d.lgs. 
267/2000. 

 (istruttore del provvedimento:  AMBROSI MONICA  ) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

PARERE CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Esaminato il provvedimento che precede, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa sotto indicata, ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs n° 267/2000. 
 
IMPEGNI DI SPESA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 491 come da articolo 183 del D.Lgs 267/2000. 
 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO 

2021 141801 4 06 1 04 4156 10.749,47 

       
 
 

ACCERTAMENTI DI ENTRATA ASSOCIATI ALL’ATTO N° 491 come da articolo 179 del D.Lgs 267/2000. 
 

Tipo Anno Codice Capitolo Codice Accertamento Importo Accertamento 

E 2021 200110 2416 10.749,47 

 

Il presente provvedimento diventa esecutivo nella data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 


