COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014 - Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

DETERMINAZIONE N. SETTORE 394
SETTORE : SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO : SERVIZI SOCIALI

Oggetto :

CONTRIBUTO STATALE PER IL RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI
DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA
COVID-19
ALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
DETERMINAZIONI

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che con determinazione n. 651/2019 del 25 giugno 2019 è stato affidato, per gli
anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, all’impresa Autolinee Varesine Srl con sede in Varese,
via Bainsizza n. 27, P.Iva00594870123, il servizio di trasporto scolastico;
VISTO il testo del comma 2-bis, art.299 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure per
incentivare la mobilità sostenibile” al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei
servizi di trasporto scolastico;
DATO ATTO che:
- nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un
fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020;
- le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese
esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa
dell'emergenza sanitaria;
CONSIDERATO che le “perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria” e la
conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei
servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato
dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno
scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del
servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune che,
non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai
pagamenti;
VISTO il decreto 4 dicembre 2020, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
pubblicato nella G.U. n.2 del 04/01/2021, recante le "Misure per ristorare le imprese esercenti
servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza
epidemiologica COVID-19"
VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto: "Per ciascuna impresa
esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva,
tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto
per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle
minori prestazioni del predetto”;
DATO ATTO che:
- l’azienda appaltatrice ha richiesto l’erogazione del contributo di cui sopra con
comunicazione assunta a protocollo dell’ente in data 12 gennaio 2021 n. 512/2021,
conservata agli atti dell’ufficio scrivente;

-

il Comune di Laveno Mombello ha inviato in data 26 gennaio 2021 al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti una comunicazione di posta elettronica certificata
richiedendo l’assegnazione di quanto in argomento;

VISTI:
- il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n.
58 del 7 aprile 2021 e la relativa tabella di riparto del contributo destinato ai Comuni
per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite
economiche dovute all’emergenza Covid-19, nell’anno scolastico 2019/2020;
- il decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2021, con il quale il Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibile rettificava alcuni errori materiali del
precedente decreto n. 58 del 7 aprile 2021 in merito ai contributi ai comuni per il
ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato
causate dall'emergenza Covid-19;
VISTA la risposta n.95 dell'8 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate che fa chiarezza sul
trattamento IVA applicabile ai contributi erogati dai comuni;
VISTA la risoluzione 22/2021 del 31 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha
chiarito che i “contributi in conto gestione” previsti dall'art.200 comma 1 primo periodo e 2
del DL34/2020, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati
ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di
passeggeri, sono somme da ritenersi fuori campo Iva in quanto non configurano compensi per
prestazioni di servizio;
VISTO il regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di
aiuti “de minimis”;
VISTO l’accordo quadro in materia di aiuti di stato, registrato sul Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato (RNA) con codice CAR16903, avente per oggetto “misure per ristorare le imprese
esercenti trasporto scolastico delle perdite di fatturato da Covid-2019”.
DATO ATTO che sono state effettuate tutte le visure previste ai fini dell’assegnazione del
contributo in oggetto, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, e che
l’esito delle visure risulta compatibile con l’erogazione del contributo all’impresa Autolinee
Varesine Srl, P.Iva 00594870123;
DATO ATTO che i dati relativi alla misura attuativa delle disposizioni in oggetto verranno
comunicati, su portale RNA, al momento della abilitazione del Comune di Laveno Mombello ad
operare su detto portale;
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 4.126,25 quale
contributo concedibile alla società appaltatrice, come risulta dall’elenco predisposto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvato con Decreto n. 82 del 20 maggio 2021;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art.
183 D. Lgs. 267/00 “L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente
perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”
ed inoltre “Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il
responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa
ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti
sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta
responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
- nel rispetto del principio contabile applicato 4/2 allegato al D. Lgs 118/2011 le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono REGISTRATE nelle scritture contabili al
momento della nascita dell’obbligazione ed IMPUTATE all’esercizio in cui
l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla
sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l’adempimento; l’esigibilità
coincide pertanto con la possibilità di esercitare il diritto di credito;
VISTO l’art. 191 comma 1 D. Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “1. Gli enti locali possono
effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153,
comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni
pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del
procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La

comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le
somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente
all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la
prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.”
ACCERTATO che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;
VISTI:
- gli articoli 107, 183 e 191 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune vigente;
- il Regolamento Comunale di organizzazione e di gestione del personale approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 179, del 19/07/2004;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 18/11/2019 di approvazione del
nuovo Regolamento di Contabilità, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/03/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 02/09/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e della performance 2021 e s.m.i.;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI ACCERTARE il contributo, pari ad € 4.126,25 destinato per il ristoro alle imprese
esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute
all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico previsto dal decreto direttoriale del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 82/2021 come segue: tit 2, tip 0101, cat
01, capitolo 20101.01.0895, P. Fin. E. 2.01.01.01.001, annualità 2021;
3. DI CONCEDERE all’impresa Autolinee Varesine Srl con sede in Varese, via Bainsizza n. 27,
P. Iva 00594870123, per l’anno scolastico 2019/2020, un contributo pari ad € 4.126,25;
4. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 4.126,25: Missione 04 - Programma 06 – Tit 01 –
Mac 04 - P. Finanziario U.1.04.03.99.999 - Capitolo 0461.04.1502, annualità 2021;
5. DI PROVVEDERE - a seguito della pubblicazione della presente determinazione nell’area
Amministrazione Trasparente dell’Ente - alla registrazione e conferma sul Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) dell’aiuto individuale erogato;
6. DI DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento avverranno, con successivo atto, in
seguito alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e all’introito
nelle casse comunali di quanto di spettanza;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento
dell’apposizione del visto recante l’attestazione della copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell’articolo 151, 4° comma, del
Decreto Legislativo 267/2000;
8. DI DARE ATTO che:
- il presente atto sarà pubblicato dall’Ufficio Segreteria ai sensi dell’art. 26 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, che ha tra l’altro abrogato l’art. 18, commi 1, 2 e 3 del D.L. 22 giugno
2012 n. 83 - Misure urgenti per la crescita del Paese, come convertito in legge 7 agosto
2012, n. 134 e dell’art. 1, commi 16, lettera b) e 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la scadenza dell’obbligazione giuridica è il 31 dicembre 2021.

La Presente determinazione:
❑ E’ trasmessa all’Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria in data
Data; 29/12/2021

Il Responsabile
Marisa Lenardon
(sottoscritto digitalmente)

