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COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

Settore V 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Prot.n° 14 /u.a./  15/01/2013  

 

Determinazione  n° 31   del 17/01/2013 
 

Oggetto:  Affidamento temporaneo del “Servizio Trasporto Disabili” per giorni 30 ai 

sensi del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia 

        

CIG n. 2640825887 

                                                    Il Capo Settore 

 
Vista la delibera di C.C. n° 51 del 10/11/2003 con la quale veniva approvato il Regolamento di Contabilità; 

Visto  il Dlgs n° 267/2000; 

Visto il Dlgs 263/2006; 

Visto l'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale  veniva  prorogato  il  termine  

per  l’approvazione  del  Bilancio  di previsione al 30 giugno 2013; 

Visto il  combinato  disposto  tra  il comma 1  e  il comma  3  dell’art.  163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  

previsione  da  parte  di  norme  statali,  si  intende  automaticamente autorizzato  l’esercizio  provvisorio,  

prendendo  come  riferimento l’ultimo  Bilancio  definitivamente  approvato,  con  la  possibilità di 

effettuare  spese  in  misura  non  superiore  mensilmente  ad  un dodicesimo  delle  somme  previste  nel  

Bilancio  deliberato,  con esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24.07.2012, con la  quale,  ai  sensi  dell’art.  42, 

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  18  agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Bilancio di previsione per 

l’anno 2012; 

Vista la  disposizione  sindacale  n.  5564 del  13.06.2011,  con  la  quale veniva  conferita  alla  sottoscritta  

la  direzione  del  Settore  Politiche Sociali, Formative, Culturali, Sport e Biblioteca,  oltre  alle  relative  

funzioni  dirigenziali,  ai  sensi  del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il Regolamento per l’Accesso al Sistema integrato Locale dei Servizi e degli Incentivi Sociali e Socio-

Sanitari  approvato con delibera di C.C. n° 72 del 29-10-2012 

 

Premesso: 

che, il Servizio Trasporto Disabili che garantire il trasporto a circa 38 soggetti diversamente abili dal proprio 

domicilio verso gli istituti scolastici e centri di riabilitazione del territorio, comunali ed extra comunali,  è 

stato sospeso per scadenza di contratto, e che numerose sono le richieste da parte degli utenti di riattivazione 

dello stesso; 
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che, al fine di non arrecare ulteriori disagi, e nelle more dell’indizione di nuovo esperimento di gara, appare 

opportuno attivare una procedura negoziata per l’affidamento in tempi brevi del servizio  per 30 giorni 

lavorativi; 

che a tale proposito , ai sensi della Regolamentazione per l’acquisto di beni e servizi in economia, appare 

opportuno invitare 5 ditte presenti e operanti sul territorio, che svolgono l’attività di Trasporto Disabili ; 

che a tal uopo è stata predisposta dall’ufficio lettera di invito  e prospetto dei percorso da seguire, che si 

allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

che la somma occorrente per la realizzazione del servizio Trasporto disabili  per l’affidamento temporaneo 

del servizio per 30 giorni, nelle more dell’indizione di una nuova gara, risulta essere di €5.166 oltre IVA al 

10%  per un totale di € 5.682,60; 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

1. Indire procedura negoziata ai sensi del 163/2006 per l’affidamento del Servizio di Trasporto Disabili, 

per l’accompagnamento presso i centri di riabilitazione e socializzazione ed istituti scolastici , con sede 

sul territorio comunale ed extracomunale, ad un costo presunto di €  5166,00 , Iva esclusa, per 30 

giorni , e comunque fino all’espletamento di un nuovo esperimento di gara ; 

2. Approvare l’allegata lettera di invito con il percorso da espletare e l’ elenco  di 5 ditte presenti e 

operanti sul territorio da invitare; 

3. Impegnare la somma di € 5.166 IVA al 10% esclusa,   per un totale di € 5.683,26 al cap. 1413 del 

bilancio 2013 occorrente per l’affidamento per 30 giorni del Servizio di Trasporto Disabili; 

4. Disporre la registrazione della presente dopo che sarà corredata del  visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria di cui l’art. 154 comma 4 del D. Lgs.267/00; 

 

L’Istruttore                                                                              Il Capo Settore 

Dott.ssa Chiara Gaeta                                                                        Dott. Maria Teresa Tommasiello 

 

Servizio Finanziario  

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lg. 

n°267/00. (Servizio Trasporto Disabili  – Indizione affidamento temporaneo per 30 giorni) 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                           Dott.ssa Maria Topo 


