
 
 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI 

DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 

 
 

Decreto n.1400 del 11.07.2022 

  

Oggetto: Attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis del D.L. 109/2018. Rimborso spese 

sostenute per il Vettore scolastico VIAGGI FELICI di Costagliola Di Fiore Stefania 

PI 08277271212, CF CSTSFN80A67E329C, servizio di trasporto scolastico 

effettuato nell’A.S. 2021/2022 dal 15.09.2021 al 23.12.2021, ai sensi dell’art. 1, 

comma 6 lettera “a” della OCDPC n. 480/17 e del Decreto n. 1207/21, rettificato con 

Decreto n. 1214/21. Importo € 79.200,00 (IVA inclusa). Beneficiario: Comune di 

Casamicciola Terme. 

 

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia 

interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei 

Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;  

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 

2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 

del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d’ora in avanti “decreto legge n. 109 del 2018”); 

VISTO l’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che il 

termine di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 è 

prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto legge n. 109 del 2018, il 

Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la 

Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario 

titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l’asistenza 

alla popolazione; 

DATO ATTO che l’articolo 18, comma 1, lett. i-bis), del decreto-legge n. 109 del 2018  

prevede che il Commissario straordinario: “provvede alle attività relative all'assistenza alla 

popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche avvalendosi delle 

eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato 

di cui all'articolo 16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile n. 476 del 29 agosto 2017, che vengono all'uopo trasferite sulla contabilità speciale di 

cui all'articolo 19; 

CONSIDERATO che con decreto n. 17 del 21 febbraio 2019 sono stati disciplinati i “Criteri, 

procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione delle spese per la 

prosecuzione delle attività relative all'assistenza alla popolazione, a seguito della cessazione 

dello stato di emergenza, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 

settembre 2018, n. 109 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”. 

VISTO il Decreto n. 1207 del 2021, modificato con Decreto n. 1214 del 2021, con il quale sono 

state disciplinate le “Procedure e modalità per la verifica, l'istruttoria e la rendicontazione 

delle spese per la prosecuzione delle attività di erogazione somme per il contributo relativo al 

servizio di trasporto alunni per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'art. 1 comma 6 

dell'OCDPC n. 480/2017 e al Decreto commissariale n. 17 del 21/02/2019”. 

http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
http://www.commissarioricostruzioneischia.it/Decreto_n_17_21_febbraio_2019_AssistenzaPopolazione.pdf
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VISTA la nota del Comune di Casamicciola Terme n. 1112 del 01.02.2022 e successive 

integrazioni, agli atti al prot. n. 80 del 18.01.2022, n. 133 del 25.01.2022, n. 169 del 31.01.2022, 

n. 179 del 01.02.2022, nn. 405/406/408 del 14.03.2022 e n.1012 del 16.06.2022, con le quali è 

stato chiesto il rimborso delle spese sostenute per il Vettore scolastico VIAGGI FELICI di 

Costagliola Di Fiore Stefania PI 08277271212, CF CSTSFN80A67E329C, e con allegata la 

seguente documentazione: 

 

Documentazione Note 

a. Ragione sociale del fornitore del 

bene o del prestatore di servizio; 
Contratto sottoscritto il 22/12/2021; 

atto pervenuto in data 16/06/2022 in 

atti al prot. n. 1012 pari data. 

b. Fattura elettronica con indicazione 

del CIG emessa ai sensi della 

vigente normativa dall’esecutore 

dell’intervento; 

n.2022/1-FT/02 del 19.01.2022 di € 

79.200,00 (IVA inclusa). 

 

c. Certificazione rilasciata dalla 

competente CCIAA, attestante 

l’assenza di scioglimenti e 

procedure concorsuali; 

Documento n. PV 5183510 del 

29.10.2021 e Visura ordinaria CCIAA 

n. T 463299790 del 25.01.2022 dalle 

quali non risultano iscritte procedure. 

d. Comunicazione dell’operatore 

economico relativa al c/c dedicato, 

ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 

Legge 136 del 13 agosto 2010 e 

s.m.i.; 

Dichiarazione sottoscritta il 

10.01.2022. 

e. Certificato generale del casellario 

giudiziale e dei carichi pendenti 

degli operatori economici di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Certificati rilasciati nel mese di 

novembre 2021 da cui nulla risulta in 

capo al titolare firmatario. Certificati 

del direttore tecnico del mese di aprile 

2022. 

f. Determina a contrarre del 

Responsabile dei Lavori Pubblici 

recante, tra l’altro, l’approvazione 

del preventivo, l’affidamento alla 

ditta e l’impegno di spesa); 

Determina a contrarre e affidamento n. 

610 del R.G. del 30.12.2021 – Prot. int. 

Area di progetto “Attività di 

Assistenza alla Popolazione, C.A.S. e 

scuolabus” n. 13 del 22.12.2021. 
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g. Atto di liquidazione della spesa; Allegata Determina del Settore 

“Attività di Assistenza alla 

Popolazione, C.A.S. e scuolabus” n. 4 

del 27.01.2022 - n. 50 RG pari data - 

con la quale si liquida l’importo 

complessivo di € 79.200,00 IVA 

inclusa al 10%, relativo alla fattura 

sopra distinta. Mandato di pagamento 

n. 222 del 25.02.2022 con il quale 

eroga un acconto di € 49.000,00. 

h. DURC rilasciato dalla competente 

sede INPS; 
L’operatore risulta regolare, tuttavia il 

doc. non è in corso di validità (scad. 

04.02.2022), pertanto dovrà essere 

riacquisito in sede liquidazione e 

trasmesso dal Comune al 

Commissario. 

i. Certificazione dei Carichi 

pendenti risultanti al sistema 

informativo dell’anagrafe 

tributaria; 

Documento AdE del 24.11.2021 da cui 

non risultano violazioni 

definitivamente accertate. 

j. Modalità di scelta in ordine 

all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico; 

Come indicato nella Determina a 

contrarre Rep. N. 610 del 30.12.2021 

k. Dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445/2000, 

attestante il nesso di causalità tra 

l’intervento e l’evento calamitoso; 

Dichiarazione del RdP prot. 6667, agli 

atti al prot. n. 1012 del 16.06.2022. 

l. Dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445/2000, 

attestante che le spese sostenute e 

documentate, oggetto del 

finanziamento, non sono coperte 

da finanziamenti di altri soggetti 

pubblici; 

Dichiarazione del RdP prot. 6667, agli 

atti al prot. n. 1012 del 16.06.2022. 

m. Verifica di conformità di cui 

all’articolo 102 del Decreto 

Legislativo 50/2016 per contratti 

di servizi e forniture;  

Certificazione di regolarità della 

prestazione resa a firma del RdP con 

nota prot. n. 1113 del 01.02.2022. 

 

Con nota PEC n. 408 del 14.03.2022, il Comune ha allegato attestazione di conformità degli 

atti trasmessi agli originali in possesso dell’Ente; 

CONSIDERATO che: 

- con nota Commissariale prot. n. 373/CS/ISCHIA del 08.03.2022 è stata richiesta 

integrazione della documentazione afferente alla gara d’appalto; 
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- il Comune ha trasmesso le integrazioni richieste con n. 3 PEC del 14.03.2022, agli atti 

ai prot. nn. 405/406/408 in pari data; 

- con Commissariale prot. n. 512/CS/ISCHIA del 31.03.2022, sono stati chiesti ulteriori 

chiarimenti con particolare riguardo alla tardiva adozione di alcuni atti in fase 

amministrativa; 

- il Comune ha riscontrato la citata nota n. 512, in data 16.06.2022 con nota prot. 6672, 

esponendo le ragioni per le quali sono stati adottati con ritardo taluni atti amministrativi, 

precisamente per ragioni di somma urgenza dovuti all’imminente avvio dell’anno 

scolastico e la contestuale recrudescenza della fase pandemica da COVID 19: 

PRESO ATTO che della relazione di istruttoria da parte del gruppo di istruttori e del 

Responsabile del procedimento, acquisita al protocollo n. 1147 del 04/07/2022, verificati gli 

atti ed in considerazione delle motivazioni addotte dall’Ente con nota prot. 6672/22, si propone 

per l’ammissibilità al finanziamento; 

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni per il rimborso delle somme anticipate per 

il trasporto scolastico A.S. 2021/22, quale richiesta del Comune di Casamicciola Terme e che, 

conseguentemente, si debba dare corso al trasferimento dei fondi necessari allo scopo; 

D E C R E T A 

per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

-  Di liquidare e di emettere ordine di pagamento in favore del Comune di Casamicciola 

Terme c.f. 83000770632 per l’importo di € 79.200,00 (settantanovemila duecento/00) 

con riversamento sul conto di tesoreria unica 0185470 accesa presso la Tesoreria dello 

Stato di Napoli, causale “anticipazione somme vettore scolastico VIAGGI FELICI di 

Costagliola Di Fiore Stefania PI 08277271212, CF CSTSFN80A67E329C”, richiesti con 

nota prot. n. 1112 del 2022. 

- Di stabilire che il Comune, a seguito del pagamento al beneficiario, è tenuto a completare 

la rendicontazione trasmettendo copia dei mandati di pagamento quietanzati, DURC in 

corso di validità e della verifica effettuata ai sensi dell’art.48bis del DPR n.602/73. 

- Di stabilire che l’importo erogato, pari ad € 79.200,00, è da intendersi a destinazione 

vincolata per le finalità di cui all’oggetto. 

- Di dare atto che la somma di € 79.200,00 è tratta sulla Contabilità speciale n. 6103 accesa 

presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che presenta le occorrenti 

disponibilità. 

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola e pubblicato sul sito 

web istituzionale. 

Napoli, data protocollo 

IL COMMISSARIO                                                                                                      

On.le Avv. Giovanni Legnini 
Visto:  

Effettuato controllo  

     di completezza della documentazione 

e congruità della spesa 

(dott. Giuseppe Di Nardo) 
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