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OGGETTO: L.R. 27 luglio 1998, n. 22, art. 24, comma 2. Libera circolazione sui Servizi di trasporto 
pubblico di linea provinciale e regionale per i cittadini in situazione di grave e conclamato stato di disagio 
economico e sociale. – RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2014. 

 
Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2015_______________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000    Int. n. 1.10.04.05 Cap.1466 RR.PP. 2014  
       Impegno n. 1.796  Determina n.265 del 05.12.2014 € 4.500,00 

           Data _____________                                                 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                                  F.to  Rag. Antonio DAMIANO 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE  

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 22 del 27 luglio 1998 che disciplina la riforma del Trasporto 
Pubblico Regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo n. 422 del 19.11.1997; 

RILEVATO che l’art. 24, comma 2, della sopra citata L.R. 22/98, riconosce la libera circolazione sui 
servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale anche ai cittadini residenti nella 
regione Basilicata che versano in situazione di grave e conclamato disagio economico e sociale il cui 
reddito familiare, rapportato su base annua, non superi l’importo della pensione minima INPS vigente 
maggiorata del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 07.10.2014, n°1211, avente per oggetto: “L.R. 
27.07.1998 n. 22 art. 24, comma 2. Libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea 
provinciale e regionale per i cittadini in situazione di grave disagio economico e sociale. Assegnazione 
fondi anno 2014”; 

CONSIDERATO che con il citato provvedimento e con successivo atto dirigenziale del 12.11.2014  
n° 19AJ.2014/D.00558, al Comune di Montalbano Jonico (MT), è stata assegnata la somma di € 
4.500,00 per far fronte all’intervento di che trattasi riferito all’annualità 2014; 



RICHIAMATA la propria Determinazione del 05.12.2014, n. 265, con la quale si approvava lo schema di 
Avviso Pubblico;  

RILEVATO che la somma impegnata con il provvedimento sopra indicato ammonta a € 4.500,00; 

CONSIDERATO che entro i termini indicati nella Determinazione del 05.12.2014, n. 265, ovvero il 
19.01.2015, sono pervenute n° 26 domande per l’accesso al beneficio  volte ad ottenere il beneficio in 
oggetto;  

- CHE in ossequio a quanto stabilito all’art. 24, comma 2, della legge regionale 27.7.1998, n°22, l’Assistente 
Sociale dopo aver accertato la sussistenza dello stato di disagio economico e sociale dei richiedenti, si è 
proceduto alla redazione dell’elenco dei richiedenti (All. A) comprendente n° 24 ammessi e n° 2 esclusi, che 
si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, e che si intende espressamente approvato con la 
presente determinazione; 

- CHE la somma liquidata dalla Regione Basilicata per il rimborso dei titoli di viaggio per il periodo gennaio - 
dicembre 2014 pari ad € 4.500,00, non riesce a soddisfare tutte le richieste dei cittadini ammessi; 

- CHE, pertanto con deliberazione di G. C. del 13.02.2015, n. 42, si è stabilito, quale obiettivo di questa 
Amministrazione, quello di ripartire l'ammontare del fondo regionale assegnato a questo comune pari ad € 
4.500,00, in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, tale da soddisfare, anche se parzialmente, tutte 
le richieste ammesse; 

- CHE con la suddetta deliberazione di G. C. del 13.02.2015, n. 42, si è stabilito altresì, di affidare al 
Responsabile dell'Area Socio Culturale a porre in essere gli atti necessari e consequenziali, secondo quanto 
statuito con il presente atto; 

VISTO il provvedimento del 24.12.2014 con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto al 31.03.2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 
VISTO l’art. 163 comma 3 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla 
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un 
periodo successivo  all’esercizio  provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si 
applicano le modalità di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma, del TUEL approvato 
con  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

RITENUTO legittimo e opportuno, procedere a liquidare e pagare in favore dei cittadini ammessi al 
rimborso dei titoli di viaggio rilasciati nel periodo gennaio/dicembre 2014 la somma di € 4.500,00, ripartita  in 
misura proporzionale al fabbisogno complessivo, tale da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste 
ammesse così come da prospetto di liquidazione allegato (All. B); 

VISTI: 

 Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 
 Lo Statuto Comunale; 
 Il vigente Regolamento di Contabilità; 
 L’art. 24 comma 2 della L. R. 27.07.1998 n. 22; 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’elenco dei richiedenti (All. A) comprendente n° 24 
ammessi e n° 2 esclusi, in relazione agli specifici requisiti richiesti nell'Avviso Pubblico in attuazione della 
normativa regionale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;. 

2) Di liquidare e pagare in favore dei cittadini ammessi al rimborso dei titoli di viaggio rilasciati nel 
periodo gennaio/dicembre 2014 la somma di € 4.500,00, ripartita in misura proporzionale al fabbisogno 
complessivo, tale da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste ammesse così come da prospetto di 
liquidazione allegato (All. B); 

3) Di imputare la spesa di € 4.500,00 all’intervento 1.10.04.05 - cap.1466 RR.PP. 2014 – Imp. N. 
1796/2014; 



4) Di dare atto che i succitati allegati A) e B) ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, ai fini della 
pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line vengono omessi e conservati presso 
l’Ufficio Servizi Sociali e i nominativi dei beneficiari del rimborso dei titoli di viaggio verrà trasmesso al 
Responsabile dell’Area Finanziaria affinché provveda all’emissione dei mandati di pagamento; 

5) Di rendicontare, le somme utilizzate al 31.12.2014, alla Regione Basilicata Dip. Infrastrutture 
OO.PP. e Mobilità – Ufficio Trasporti di Potenza utilizzando l’apposito Modello “B” annesso alla 
D.G.R. n°1211 del 07.10.2014; 

6) Dare atto che il presente provvedimento rispetta il disposto dell’art. 163, 1° comma,  del TUEL 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

7) Trasmettere copia della presente determinazione, per le rispettive competenze, all’ufficio  
segreteria,  ragioneria, economato, servizi sociali, messi. 

8) Di dare atto che la presente determinazione : 

-è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
-va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 
 

 
Dalla Sede Municipale, 18.02.2015 
 
 

      PER L'ISTRUTTORIA 
F.to Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO 
 
 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 
       E DEI SERVIZI SOCIALI 

         F.to  Dott Vincenzo PIERRO   


