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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

n°111   del 23/6/2017 

 
REG. GEN. N°  996                  DEL   07/07/2017                     

 

OGGETTO:liquidazione  trasporto alunni disabili anno scolastico 2016/2017.  CIG Z3A1B094F3 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
Premesso che: 
- i Comuni sono tenuti a consentire ai propri cittadini l’esercizio del diritto alla studio facilitando l’accesso 
alle scuole dell’obbligo fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico fissato a 16 anni; 
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”,dispone, in particolar modo all’art. 26 comma 2, che “i Comuni assicurano, 
nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone 
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”; 
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”,  stabilisce per i Comuni l’obbligo di  favorire la piena integrazione delle persone disabili; 
- il Comune di Agropoli con determinazione n. 218 del 1/9/2016 ha stabilito di  garantire per l’anno  
scolastico 2016/2017 il servizio di trasporto di alunni disabili che frequentano la scuola dell’obbligo,  
stimato in circa 10 utenti ed affidato alla cooperativa Futura con sede in via Bonora , 8 di Agropoli P.I.  
05378810658, il servizio per l’importo complessivo di euro 20.952,39 oltre IVA al 5%;  
-Con la medesima determinazione è stata  impegnato a favore della coop.Futura  sul cap. 1723.03 int.  
110100103 l’importo di 22.000,00 Iva copmpresa, così suddiviso : 11.000,00 sul bilancio 2016 ed euro  
11.000,00 sul bilancio 2017; 
Visto che il servizio è stato regolarmente svolto fino allla chiusura dell’anno scolastico; 
Vista la fattura presentata dalla cooperativa per euro 11.000,00; 
-Che la Coop.soc. Futura è in regola con il versamento dei contributi ( DURC agli atti). 
Vista la legge n. 104/1992 
Vista la legge n. 328/2000; 
Visto il T.U.E.L.n.267/2000 
-il Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile  
della posizione organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta, dr.ssa Anna Spinelli; 

DETERMINA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Liquidare  alla cooperativa Futura con sede in via Bonora , 8 di Agropoli P.I. 05378810658 per il servizio  
Di trasporto alunni disabili per l’anno scolastico 2016-2017- periodo gennaio giugno 2017, l’importo di euro  
11.000,00 a saldo della fattura n.1 del 16/63/2017, con accredito cod. IBAN :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
La spesa è  impegnata  sul cap. 1723.03 int. 110100103. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottosezione di  
“Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgsn. 33/2013 es.m.i.  

 

 

 

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.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. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


