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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SOCIALE 

n°267 del 22/9/2014 

 
REG. GEN. N° 1378               DEL     23/09/2014 

Oggetto: Servizio trasporto alunni disabili anno scolastico 2014-2015.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 

Premesso che questo Comune provvede da  anni al  trasporto scolastico da casa a scuola 
e viceversa, di alunni disabili , affidando il servizio ad organismi del terzo 
settore in possesso degli automezzi necessari al trasporto di disabili; 

- che sono pervenute al comune n. 5 richieste di genitori di minori disabili  di effettuare il 
servizio anche per l’anno scolastico 2014-2015; 

Considerato che con nota n.21532 del 9/9/2014  la cooperativa sociale Serena di Agropoli, 
,  unica in loco  in possesso di automezzo predisposto per il trasporto di disabili 
,che già ha effettuato il servizio per conto del Comune nello scorso anno 
scolastico, con grande soddisfazione dell’utenza e dell’Amministrazione,  ha 
formulato la proposta di procedere al servizio anche per l’anno scolastico 
2014/2015, agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente;   

 -che l’importo complessivo del servizio, anche per l’anno scolastico 2014-2015, è pari ad 
euro 22.000,00 IVA compresa; 

Dato atto che  sul presente esercizio è impegnata la somma di euro 11.000,00 per il 
servizio settembre- dicembre 2014; 

-che occorre impegnare sul bilancio 2015, per i mesi di gennaio- giugno 2015, la somma di 
euro 11.000; 

 Visto che, relativamente ai servizi sociali di cui alla legge 381/91,   la normativa nazionale  
che stabilisce che gli Enti pubblici possono stipulare contratti con cooperative 
sociali per la fornitura di servizi , purchè l’importo al netto dell’IVA sia inferiore 
all’importo stabilito dalla Comunità europea quale soglia  per l’affidamento di 
servizi e purchè tali cooperative si impegnino a creare opportunità di lavoro a 
persone svantaggiate; 

Visto che l’importo dell’affidamento alla cooperativa sociale “Serena” è ben al di sotto della 
soglia comunitaria e resterà invariato anche nel caso di aumento degli alunni 
da trasportare; 

Valutato che la proposta formulata dalla cooperativa è economicamente congrua per 
l’Amministrazione essendo allo stesso prezzo dell’anno precedente nonostante 
l’aumento del prezzo del carburante ed il fatto che alcuni alunni per i quali si 
richiede il servizio abitino molto lontano dalle scuole che frequentano;  

Visto il DURC regolare; 

Visto lo statuto della cooperativa; 

Verificata l’iscrizione della cooperativa Serena per l’attività oggetto dell’affidamento, all’ 
Albo Cooperative a Mutualità prevalente di diritto- coop. Soc;  
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Visto l’art. 5 della legge 231/91 

Visto l’art.184 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilita’; 

 

DETERMINA 

 

- La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Affidare alla cooperativa Serena con sede in via Q.Sella di Agropoli P.I. 
04617360658, il servizio di trasporto alunni disabili per l’anno scolastico 2014-
2015; 

- Dare atto che sul bilancio 2014 è impegnata la somma di euro 11.000,00; 

- Impegnare la somma di € 11.000,00 al cap. 1723.03 int. 110100103 del bilancio 
2015 per il servizio di trasporto scolastico alunni disabili per i  mesi gennaio- 
giugno 2015; 

- Il presente atto di impegno viene trasmesso al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, 
per i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.267/2000 
e dell’art.27 – IV comma del vigente Regolamento di Contabilita’. 

 

                                                                     Il  Responsabile dell’area 
F.to D.ssa Anna Spinelli 

 
 
 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


