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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 829 del 22-12-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS: acquisto Fiati Ducato targa EF135Hc per progetto "Muoversi facile". Impegno di 

spesa. 
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

-  il trasporto sociale, in risposta ad una crescente domanda legata alle difficoltà di mobilità di 

cittadini portatori di handicap e non, necessita di essere rinforzato onde favorire a tali 

soggetti l'accesso e la partecipazione a servizi ed iniziative specifiche, quali il 

raggiungimento a Centri di aggregazioni, Centri di interesse, Centri ospedalieri, ecc..; 

- il Comune di Campobasso (in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, su cui si 

basa la legge quadro 328/2000, secondo cui l’Ente pubblico interviene quando l’autonomia 

della società risulti inefficace, contrapponendosi all’idea di una “cittadinanza di mera 

partecipazione” e promuovendo invece “una cittadinanza di azione” in cui è valorizzata la 

“genialità creativa dei singoli” e delle formazioni sociali), ha negli anni aderito a 3 proposte 

progettuali per la mobilità gratuita di persone svantaggiate; 

 

Dato atto che: 

-  il Piano Sociale di Zona ha previsto tra i progetti innovativi il progetto “Muoversi facile”; 

- il suddetto progetto è stato ipotizzato come un servizio di trasporto sociale, con l’obiettivo di 

prevenzione e/o abbattimento dall’isolamento di fasce di popolazione caratterizzate da 

condizioni di fragilità, in modo da consentire ai soggetti più svantaggiati (anziani, disabili, 

minori) la piena fruizione di attività sociali, socio-sanitarie, educative, ricreative e di 

socializzazione; 

Evidenziato che: 

-  mettendo a sistema tutte le risorse a disposizione: nello specifico: n. 5 mezzi, di cui: n. 3 

mezzi in comodato d’uso, a cui si aggiungono n. 2 mezzi già in uso per il trasporto disabili 

delle scuole superiori; personale del servizio civile e fondi già stanziati in bilancio, è 

possibile realizzare in co-progettazione con il terzo settore (previo apposito avviso pubblico) 

un servizio che risponda meglio alle esigenze innanzi dette;  

- in tale ottica i mezzi, innanzi detti, concessi in comodato d’uso al Comune di Campobasso 

ben possono rientrare nella progettazione in parola; 

- nello specifico, per il FIAT Ducato targato  EF135HC, di proprietà della ditta PMG, di cui 

non è stato possibile rinnovare il contratto, a seguito di una valutazione di mercato,  è stato 

considerato conveniente e rispondente alle esigenze del trasporto sociale la proposta di 

vendita per l’importo complessivo di € 15.000,00 (comprensive di Iva e spese il passaggio di 

proprietà); 
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Atteso che, al fine di attuare la suddetta co-progettazione, con delibera del Comitato dei Sindaci n. 

15 del 12/12/2017 è stata approvata la proposta progettuale in parola, in particolare accogliendo la   

la proposta di acquisto del mezzo FIAT Ducato targato  EF135HC,  di cui non è stato possibile 

rinnovare il contratto, per  le ragioni innanzi esposte, al costo complessivo di € 15.000,00 

(comprensive di Iva e spese il passaggio di proprietà); 

 

Acquisita a mezzo mail del 21/12/2017 l’accettazione da parte del Responsabile della ditta PMG 

Italia Srl della proposta di acquisto al prezzo  di € 15.000,00 comprensivo dell’Iva e passaggio di 

proprietà; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- accertare sul cap. 1420 del bil. 2017 la somma di € 15.000,00; 

- impegnare la somma € 15.000,00 (comprensiva di Iva e spese il passaggio di proprietà), per 

l’acquisto del veicolo FIAT Ducato targato EF135HC; 

- rinviare a successivo atto la liquidazione della somma relativa all’acquisto del suddetto 

mezzo previa emissione di fattura ai sensi di legge  da parte della ditta PMG;  

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

Visti: 

- l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- l’art. 151 comma 4 recante la disciplina delle modalità secondo le quali viene reso il parere di 

regolarità contabile e viene apposto il visto di regolarità contabile nonché attestazione della 

copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi finanziari; 

- il Regolamento  di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, n. 

40 del 8 luglio 1996 (e successive modificazioni), ed in particolare l’articolo 38, recante la 

disciplina dell’attestazione del parere contabile;  

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di accertare la somma di € 15.000,00 sul capitolo 1420 del bil. 2017 denominato 

“TRASFERIMENTI DAI COMUNI ATS PER ACQUISTO VEICOLO MOBILITA' 
GRATUITA  “ codice di bilancio: 4.03.10.02.003; 
 

2) di impegnare la somma € 15.000,00 (comprensive di Iva e spese il passaggio di proprietà), 

in favore della ditta PMG Italia S.p.A. per l’acquisto del veicolo FIAT Ducato targato 

EF135HC; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 15.000,00 al capitolo di spesa 9629/4 denominato 

“ATS - ACQUISTO VEICOLO MOBILITA' GRATUITA” codice di bilancio: 12.04-2.02.01.01.001 

dando atto che le prestazioni sono esigibili nell’anno 2017; 

 

4) di attestare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, 

con particolare riferimento alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui 

all’art. 1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
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5) di  rinviare a successivo atto la liquidazione della somma relativa all’acquisto del suddetto 

mezzo previa emissione di fattura ai sensi di legge  da parte della ditta PMG;  

 

6) di prendere atto della  regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €    15.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

      9629/    4      15.000,00 2017  2784 27-12-2017 ATS - ACQUISTO 

VEICOLO MOBILITA' 
GRATUITA 

12.04-

2.02.01.01.001 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 28-12-17 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 3532 del 22-

12-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  13-01-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Campobasso, lì ______________  
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