
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 
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COPIA  
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  

N. 67 DEL 09-11-2019 

  
  
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - 
COOPERATIVA PI.MA - MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG. Z0F2A3DD7B 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  



  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
PREMESSO: 

-          Che questo Ente gestisce il servizio scuolabus agli alunni che frequentano la scuola primaria 

sita in località Pietradonata del Comune di Sant’Agapito nel Polo scolastico di proprietà di 

questo Ente unitamente ad altri Comuni, con mezzi e risorse umane proprie; 

-          Che le famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie esistenti presso i poli scolastici 

siti in Isernia hanno presentato istanza a questo Ente per la messa a disposizione del servizio 

di trasporto scolastico; 

CHE con atto di indirizzo della G.M. n. 44 del 19/09/2019 è stato dato incarico ai Responsabili del 

Servizio Amministrativo e contabile di determinare i costi per l’affidamento del servizio e proposta 

dei costi a totale carico dell’utenza, nonché predisposizione di idonea variazione di bilancio 

2019/2020; 

  

CHE sono stati determinati i costi, a totale carico degli utenti, per il detto servizio dai Responsabili 

competenti e si è proceduto ad indire gara a procedura aperta, che è andata deserta come da verbale 

prot. n. 5911 del 15/10/2019 e determina n. 61 del 16/10/2019; 

  

CHE con nota del 17/10/2019 prot. n. 5923 il Responsabile ha comunicato che al fine di assicurare 

il servizio, viste le disponibilità di bilancio, si potrebbe procedere fino al 31/12/2019; 

  

CHE la giunta ha rilevato necessario ed urgente provvedere in merito ed assicurare il trasporto entro 

il 21/10/2019, considerato che è trascorso un mese dall’apertura della scuola, fino al 21/12/2019; 

  

CHE con deliberazione n. 47 del 18/10/2019 è stata data apposita direttiva al Responsabile dell’Area 

posizione organizzativa I affinchè provveda al compimento degli atti necessari per assicurare il 

servizio di trasporto scolastico, utilizzando lo scuolabus comunale per il periodo che va dal 

21/10/2019 al 21/12/2019, nonché al Responsabile dell’Area III per gli atti necessari per la consegna 

dello scuolabus comunale; 
  

VISTA il preventivo presentato della Cooperativa Sociale PI.MA arl con sede legale in Isernia Via 

dei Sanniti  13, acquisita al prot. n. 5902 in data 16.10.2019 per il servizio di trasporto con utilizzo 

dello scuolabus comunale, con la quale offre un costo per l’autista pari ad euro 17,00 ogni ora di 

servizio prestata oltre iva al 10%; 

  
CHE con determina n. 62 del 19/10/2019 è stato affidato il Servizio di trasporto scolastico da 

Longano presso i poli scolastici di Isernia e viceversa, alla Cooperativa Sociale PI.MA arl, con sede 

in Isernia – Via dei Sanniti, 13 far data dal 22/10/2019 al 30/06/2016 al 21/10/2019 per un  costo 

stimato di 1.600,00 euro; 

  

DATO che il servizio è stato svolto regolarmente per due ore giornaliere dal lunedì al venerdì; 

  

VISTA la fattura n. 141/19 del 31/10/2019 per un importo di euro 261,80, relativa al mese di 

OTTOBRE 2019 della Cooperativa PI.MA in Via dei Sanniti, n. 13 – P.I. e C.F. n. 00906050943; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 5 del 06/06/2019 prot. n. 3954 

di individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 



n. 267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  

RITENUTO opportuno procedere in merito dando atto che si è nel rispetto dei termini per la 

conclusione del procedimento;       

  

DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 
  

VISTO l’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006; 

  

VISTO lo Statuto Comunale; 

  

VISTO il Regolamento dei contratti del Comune; 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

D E T E R M I N A 

  
IMPEGNARE, LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sociale PI.MA da Isernia, Via dei 

Sanniti, n. 13 – P.I. e C.F. 00906050943, la fattura n. 141/19 del 31/10/2019, relativa al mese di 

OTTOBRE 2019, per la somma di euro 261,80 dopo aver accertato la regolarità contributiva dello 

stesso, come stabilito dalla normativa in materia; di provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lett. 

b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment), al versamento diretto dell’Iva pari ad € 23,80; 

  

IMPUTARE la somma alla classificazione n. 99.01.7.702 (Cap. n. 5005) del Bilancio corrente 

approvato con delibera di C.C.; 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi; 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza e per conoscenza al Sindaco. 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 09-11-2019 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 09-11-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


