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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.1927 del 06/12/2017

13/12/2017Data: Importo: 26.800,00

Oggetto: DETERMINA NR.1927 (PROPOSTA NR:2301): SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER  ANZIANI,
INVALIDI CIECHI E INVALIDI DEL LAVORO, APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA DITTA PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL

Bilancio
Anno: 2018

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         3 - Interventi per gli anziani
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 53.600,00

0,00

26.800,00

Disponibilità residua: 26.800,00

Capitolo: 7111515

Oggetto: Servizio trasporto urbano anziani. Bilancio Comunale.

Progetto: Assistenza, beneficienza pubblica eservizi diversi alla persona

167  Servizi  Anziani

167  Servizi  AnzianiResp. servizio:

2018 213/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 213/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Impegno: 2018 213/0 Data: 04/10/2017 Importo: 53.600,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2017

 BARLETTA li, 13/12/2017

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.001 Contratti di servizio di trasporto pubblico



 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2301 del 
06/12/2017 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 
con delibera di Giunta Comunale n. 199 del 29/10/2010 è stato approvato il Disciplinare per l’accesso al 
servizio di  Trasporto Urbano per Anziani a costo agevolato; 
 
con Deliberazione Giuntale n. 204 del 05/10/2017, l’Amministrazione Comunale: 

1. ha approvato l’indirizzo per l’avvio del “Servizio di Trasporto Urbano a costo agevolato per Anziani, Invalidi 
del Lavoro e Invalidi Ciechi. Anno 2018”, che partirà orientativamente dal 1 gennaio p.v., ed ha stabilito di 
acquistare dal gestore del servizio di trasporto urbano del comune i tesserini mensili ordinari di trasporto 
urbano per anziani  al costo unitario mensile di €26,67= comprensivo d’I.V.A. al 10%; 

2. ha previsto l’erogazione dei tesserini in favore degli aventi diritto per l’anno 2018 a partire presumibilmente a 
partire dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;  

3. ha delegato il gestore del servizio di trasporto urbano del comune di Barletta per l’anno 2018 al rilascio dei 
suddetti tesserini mensili per il trasporto a costo agevolato per  anziani, invalidi del lavoro e invalidi ciechi, 
residenti nel Comune di Barletta, ammessi al servizio;  

4. ha prenotato, per i servizi in oggetto, sul Bilancio 2018 la spesa complessiva annua di €53.600,00 al Cap. 
7111515; 

Considerato che: 
dopo aver pubblicizzato il Servizio in parola, sia con manifesti che sul sito web www.comune.barletta.ba.it, alla 
scadenza 28 ottobre 2018, sono pervenute a questo complessivamente n. 197 istanze, mentre n. 21 istanze 
sono pervenute dopo la scadenza, suddivise per i diversi servizi per il numero a fianco di ciascuno indicate e, i 
cui dati indicati negli allegati relativi, secretati agli atti d’ufficio ai sensi del D.Lg. n. 196/2003,  sono i seguenti: 
trasporto anziani                   n. 188 istanze   
trasporto invalidi del lavoro   n.     2 istanze  
trasporto invalidi ciechi          n.    7 istanze; 
 
a seguito delle verifiche delle domande pervenute entro la scadenza prevista dal bando le  risultanze sono 
risultate le seguenti: 
a) trasporto anziani  
     n. 174  istanze ritenute ammissibili 
     n.     5  istanze sono sospese in attesa di integrazione documentale 
     n.     9  istanze escluse per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate 
b) invalidi ciechi 
    n.  6 istanze (+ 1 accompagnatore) pervenute ritenute ammissibili 
    n.  1 istanza presentata rinuncia da parte dell’istante 
c) invalidi del lavoro  
    n. 2 istanze ritenute ammissibili; 
 
si può procedere all’approvazione di una graduatoria per l’anno 2018 delle istanze ritenute ammissibili come da 
elenchi secretati  e agli atti dell’ufficio;  
 
il gestore del servizio di trasporto urbano del comune di Barletta è sino al 30/06/2018 la ditta Scoppio  & figli 
Autolinee, pertanto si ritiene per quanto sopra riportato procedere all’impegno di spesa, in favore della stessa 
per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2018 per un importo complessivo di € 26.800,00 al capitolo 7111515 
del  Bilancio 2018, per la fornitura di tesserini mensili per il trasporto urbano a costo agevolato per anziani, 
invalidi del lavoro e invalidi ciechi; 
 
di procedere con successivo atto all’impegno di spesa, per il periodo 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, in 
favore del gestore del servizio di trasporto urbano del comune di Barletta per la fornitura dei tesserini mensili 
per il trasporto urbano a costo agevolato per anziani, invalidi del lavoro e invalidi ciechi; 
 

Visti: 
il Regolamento di contabilità in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa; 
il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.; 
La delibera di C.C. N. 21 del 27/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;  



Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 e 
ss.mm.ii. 
 

D E T E R M I N A 
per i motivi espressi in narrativa e che qui s’intendono riportati, 
 

1. DI PRENDERE ATTO, che le istanze pervenute per il trasporto urbano anno  2018, di cui  agli elenchi 
agli atti di questo ufficio secretati e registrati rispettivamente ai prot. nn.87235, 87237 e 87236 così 
suddivise: 

� A)  n. 188  istanze di Trasporto Urbano a costo agevolato per anziani  pervenute nei termini e    n.21 
oltre la scadenza del 28/10/2017;  

� b)  n.    2 istanze di trasporto urbano per invalidi del lavoro;  
� c)  n.    7 istanze di trasporto urbano per invalidi ciechi; 

2. DI DARE ATTO che gli utenti ritenuti ammissibili, potranno usufruire del servizio di trasporto urbano a 
costo agevolato, presuntivamente a partire dal 1° gennaio 2018, per l’intero anno 2018; 

3. DI PRENDERE ATTO delle N. 179 istanze ritenute ammissibili di cui alla graduatoria del servizio di 

Trasporto Urbano a costo agevolato per anziani, di cui all’Allegato “A”, registrato al protocollo 
facente parte integrale del provvedimento ed agli atti del Settore Servizi Sociali delle quali  n.5 richieste 
sono sospese in attesa di integrazione documentale e n. 22 saranno eventualmente ammesse a 
seguito di scorrimento della graduatoria;  

4. DI ESCLUDERE  le n. 9 istanze relative al servizio di Trasporto Urbano a costo agevolato per 

anziani, di cui all’Allegato “B”, registrato al protocollo facente parte integrale del provvedimento ed agli 
atti del Settore Servizi Sociali, per le motivazioni indicate a fianco di ognuna di esse; 

5. DI PRENDERE ATTO delle n. 2 istanze ritenute ammissibili per il servizio di trasporto urbano a costo 
agevolato per invalidi del lavoro dei sig.ri C.A. e C.L., di cui all’elenco registrato al protocollo facente 
parte integrale del provvedimento ed agli atti del Settore Servizi Sociali; 

6. DI PRENDERE ATTO delle  n. 6 istanze ritenute ammissibili per il servizio di trasporto urbano a 

costo agevolato per invalidi ciechi dei sig.ri  C.P., C.L., D.D., D.S.E., F.R. E S.N. oltre a n. 1 
accompagnatore, di cui all’elenco registrato al protocollo facente parte integrale del provvedimento ed 
agli atti del Settore Servizi Sociali; 

7. DI ESCLUDERE n. 1 istanza relativa al servizio di trasporto urbano a costo agevolato per invalidi 
ciechi  del richiedente sig. A.A. per rinuncia; 

8. DI ACQUISTARE dalla "Ditta Paolo Scoppio e figlio Autolinee" s.r.l. di Gioia del Colle, per il Servizio 
innanzi detto, n. 166 abbonamenti mensili  di cui n.157 tesserini per il trasporto anziani, n. 2 tesserini 
per il trasporto invalidi del lavoro e n.7  tesserini per il trasporto invalidi ciechi,  con decorrenza 
1/01/2018 al 30/06/2018, al costo unitario mensile di €26,67= comprensivi di I.V.A. al 10% per 
destinarli agli ammessi di cui al punto 3, 5 e 6 del presente atto; 

9. DI IMPEGNARE, la somma già prenotata  con Deliberazione Giuntale n. 204 del 05/10/2017, in favore 
della Ditta “Paolo Scoppio e figlio. Autolinee” s.r.l., per la fornitura degli abbonamenti  per il Servizio di 
Trasporto Urbano a costo agevolato per anziani, invalidi del lavoro e invalidi  ciechi, per l’importo di € 
26.800,00 al  Cap. 7111515 del Bilancio 2018 per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2018; 

10. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivo atto di liquidazione, la ditta “Paolo Scoppio & figli, 
Autolinee s.r.l.” di Gioia del Colle, dietro presentazione di relativa fattura mensile per la fornitura degli 
abbonamenti  degli  anziani, degli invalidi del lavoro e degli invalidi ciechi sino al 30/06/2018; 

11. DI PROCEDERE, con successivo atto, all’impegno di spesa della somma di € 26.800,00 al capitolo di 
spesa 7111515 del Bilancio 2018  in favore del gestore del servizio di trasporto urbano del comune di 
Barletta  per la fornitura di tesserini mensili per il trasporto urbano a costo agevolato per anziani, 
invalidi ciechi e invalidi del lavoro per  il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2018; 

12. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione all’Albo Pretorio Informatico, al Responsabile 
della Ragioneria per l'acquisizione del visto di regolarità contabile  e all’Ufficio Contratti.  

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, nella sezione amministrazione 
trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 33/2013; 

 

 

 
 

 
 
 

L’istruttore Il Dirigente  del Settore 
Sig.ra Sterpeta Capuano Dott.ssa Santa Scommegna 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Settore 
 Santa Scommegna 



 
 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SCOMMEGNA SANTA;1;123368505369091482836390725932255011350



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2301

SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO A COSTO AGEVOLATO PER  ANZIANI, INVALIDI CIECHI E
INVALIDI DEL LAVORO, APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN
FAVORE DELLA DITTA PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE SRL DAL 1 GENNAIO  AL 30
GIUGNO 2018.

2017

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 246 Nr. adozione generale: 1927
06/12/2017Data adozione:

13/12/2017Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  06�12�2017                          N°  1927 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 14/12/2017 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 29/12/2017 

 

 

Barletta, lì 14/12/2017 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


