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  Determinazione n.  130   del 08/11/2017 
 

OGGETTO:  
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO - 
APPLICAZIONE LEGGE REGIONALE N. 27/85 APPROVAZIONE 
RENDICONTAZIONE ACQUISTO SCUOLABUS ANNUALITA'  2015/2016 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 4 in atti al prot. com.le n. 2496 del 27.02.2017 con il quale sono state 
assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del 
bilancio per quanto attiene l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato 
con Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 
17.10.2002 e n. 19 del 28.11.2005; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 
03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente 
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento 
né in capo al soggetto che sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 



 

 

 
PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 13 ottobre 2015 è stata stabilita una 
integrazione del Piano Diritto allo Studio Anno Scolastico 2015/2016 approvato con Deliberazione n.46 del 
28 aprile 2015 finalizzata acquisto scuolabus; 
DATO ATTO che la predetta Deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Reggio Calabria a cura di 
questo Ufficio;  

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. comunale n. 5736 del 27.05.2016 la Provincia di Reggio Calabria 
ha comunicato a questo Comune l’assegnazione di un contributo per acquisto scuolabus entro il limite 
massimo di € 45.000,00 e la disposizione di liquidazione dell’80% del contributo al fine di velocizzare le 
procedure di acquisto da avviarsi entro un mese dalla ricezione della prima tranche;  

PRESO ATTO altresì che la Provincia ha comunicato al Comune la liquidazione del contributo provinciale nella 
misura dell’80% dell’importo assegnato con nota acquisita al prot. n. 7608 del 25.07.2016 e che l’importo è 
stato versato a questo Comune in data 06.07.2016;  

DATO ATTO che a seguito di procedura esperita tramite RDO (richiesta di offerta)  mediante utilizzo della 
piattaforma  del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 207/2010, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, e consultazione di 
tutti gli operatori economici presenti nel mercato, con Determinazione n. 108 del 26/09/2016 è stato previsto, 
tra l’altro:  

� di affidare la fornitura di Scuolabus marca Renault master 163 cv, Euro 6, 28 posti con allestimento 
per trasporto disabili alla ditta E.F. CAR SRL p. iva 00531160760, con sede in STRADA OTRANTO 
85055 PZ;  

� di dare atto che il fornitore è stato individuato attraverso il M.E.P.A., con richiesta di offerta (RdO), 
inviata a tutte le ditte presenti per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi abilitate al Bando 
denominato Mobilità e Monitoraggio, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo 
più basso e l'oggetto della fornitura risulta dall'esito della gara come integrato dalla proposta 
migliorativa come in premessa formulata ed accettata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 del Dlgs 
50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 1 e 
comma 3 lett. b come sopra riportato; 

� di imputare la spesa nascente dal presente atto e pari a complessivi € 45000 oltre IVA sul capitolo 
6401 Piano dei Conti 1.03.02.15.002 

� di liquidare a titolo di acconto alla ditta € 13.500,00 pari al 30% dell’importo complessivo delle 
fornitura, autorizzando il competente Ufficio ragioneria all’emissione di mandato di pagamento del 
predetto acconto, a presentazione di regolare fattura da parte della ditta, con accredito su IBAN 
IT62O02008042600401012900; 

DATO ATTO che a seguito di interrogazione  effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 all’Agente 
per la riscossione Equitalia servizi riscossione spa propedeutico alla liquidazione della fattura n. 3 del 
18.10.2016 acquisita al prot. comunale n. 11109 del 26.10.2016 dell’importo di € 13.500,00 oltre iva al 22% 
pari ad € 2.970,00 a favore della ditta E.F. car srl il quale è risultata inadempiente ed è stato notificato ed 
acquisito al prot. comunale n. 11926 del 17.11.2016 atto di pignoramento di crediti presso terzi con il quale è 
stato ordinato al Comune di Condofuri di procedere direttamente al pagamento all’Agente per la riscossione 
di tutta la somma della fattura di cui sopra; 
DATO ATTO pertanto che l’importo imponibile di € 13.500,00 di cui alla fattura  n. 3 del 18.10.2016 acquisita 
al prot. comunale n. 11109 del 26.10.2016 è stato versato all’Agente per la riscossione Equitalia servizi di 
riscossione spa c.f. 13756881002 giusta mandato di pagamento nr. 1881  del 09/12/2016   

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. comunale n. 856 del 20.01.2017 la società aggiudicataria EF 
car ha comunicato a questo Ufficio l’avvenuta cessione di ramo d’azienda a favore della società 
MMindustrial cars srl con sede in Picerno Campo dei Donei p.iva 01969800760 significando che l’ordine 
sarebbe stato gestito dalla nuova società predetta. 

DATO ATTO che in data 19.07.2017 lo scuolabus è stato regolarmente consegnato al Comune dal legale 
rappresentantete della ditta;  

PRESO ATTO altresì che con nota trasmessa su istanza di questo Ufficio è stato acquisito al prot. comunale 
n. 7711 del 21.07.2017 scrittura privata autenticata da notaio avente ad oggetto “Cessione di ramo 



 

 

d’azienda”, stipulata tra la E.F. car srl e la società a responsabilità limitata unipersonale MM industrial cars, 
che all’art. 2 prevede che “La società EF car s.r.l. “con tutte le garanzie di legge, cede e vende in piena ed 
assoluta proprietà alla società con socio unico MM industrial cars società a responsabilità limitata 
unipersonale”, che accetta ed acquista, il ramo d’azienda costituito dal complesso di beni organizzati per 
l’esercizio dell’attività di “costruzione di scuolabus e veicoli per trasporto persone diveramente abili” corrente 
in Picerno (PZ) Strada Otranto, comprensivo di avviamento ed attrezzature varie nello stato d’uso in cui si 
trovano; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) verificato tramite il servizio DURC on line 

che attesta la regolarità contributiva a fini assistenziali e previdenziali della ditta M.M. industrial cars srl con 

sede in Picerno Campo dei Donei p.iva 01969800760; 

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa nr.  97  del 11/08/2017 è 
stato stabilito di liquidare la fattura elettronica emessa dalla ditta M.M. industrial cars srl n. 17 del 
27.07.2017, acquisita al prot. comunale n. 7972 del 31.07.2017, dell’importo di € 29.400,00 oltre IVA € 
6468,00 a saldo per la fornitura in oggetto facendone imputazione al piano dei conti 1.03.02.15.002 cap. 
6401 impegno 4860; 
PRESO ATTO  che l’importo di € 29.400,00 oltre IVA € 6468,00 è stato versato alla ditta con mandato di 
pagamento nr. 1922 del 28/08/2017; 
VISTA la nota acquisita al prot. 11642 del 26.10.2017 della Città Metropolitana di Reggio Calabria con la 
quale invita l'Ente a rendicontare la spesa del contributo concesso; 
PRESO ATTO che la rimanente somma di € 9.000,00 sarà stata accreditata al Comune dalla Città 
metropolitana nel momento in cui sarà trasmessa con la presente determinazione copia di tutta  la 
documentazione relativa alla rendicontazione della spesa debitamente effettuata; 
RITENUTA la competenza di questa Area ai sensi del D.Lgs. 267/2000, nonché dello Statuto, dei Regolamenti 
di contabilità e di organizzazione attualmente vigenti; 

D E T E R M I N A 

- di approvare il rendiconto relativo al della spesa sostenuta da questo Comune per l' acquisto dello 
Scuolabus marca Renault master 163 cv, Euro 6, 28 posti con allestimento per trasporto disabili come 
da specifica riportata nella seguente tabella: 

 
RENDICONTAZI
ONE ACQUISTO 

SCUOLABUS 

ELENCO FATTURE DITTA/ 
RENDICONTAZIONE ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

IMPORTO 
PAGATO N° DETERMINA 

1 

Equitalia servizi di 
riscossione spa in 
qualità di creditore 

di E.F. car  

Fattura n. 3 del 18.10.2016 

 
€ 13.500,00 
oltre iva al 

22% € 
2.970,00 

 
n. 108 del 26/09/2016 

2 M.M. industrial 
cars srl   Fattura n. 17 del 27.07.2017 

€ 29.400,00 
oltre IVA € 
6468,00 

n. 97  del 11/08/2017 

TOTALE: €uro 52.338,00 iva compresa  

 

- di dare atto che a questo Comune è ancora dovuto il saldo pari ad € 9.000,00 del contributo di € 
45.000,00 per acquisto scuolabus di cui al Piano per il Diritto allo Studio - L.R. 27/85 A.S. 
2015/2016, da versarsi da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria;    

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



 

 

- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, T.U. 

- di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai mandati di pagamento e alle 
determinazioni di liquidazione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore Istruzione, 
Università Ricerca 

 
 

Avv. Caterina Attinà 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Dr.ssa Stefania Sgambellone 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

PUBBLICAZIONE 
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 


