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-  Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria,
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LICEO M. T. CICERONE - FRASCATI E I.P.S. M. PANTALEONI - FRASCATI -
ASSEGNAZIONE DI UN FINANZIAMENTO PER SERVIZIO NAVETTA PER TRASPORTO
ALUNNI DALLA PIAZZA DI FRASCATI A VILLA CAVALLETTI - GROTTAFERRATA, IN
VIRTU' DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
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dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario
e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la delibera n. 40 del 05/10/2020 “Approvazione Regolamento di contabilità in attuazione
dell’armonizzazione degli schermi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011;

Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08/05/2020 “Rendiconto della gestione
2019 – Approvazione.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.35 del 28/07/2020 “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.)2020 – 2022 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 2022 ed Elenco
annuale 2020 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 07/08/2020 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 104 del 16/09/2020 “Variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L..”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05/10/2020 mediante la quale è
stato approvato il PEG 2020, unificato con il Piano della Performance 2020 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

Premesso che:

il corrente anno 2020 è caratterizzato dalla epidemia da Covid-19, che l’Organizzazione
mondiale per la Sanità ha dichiarato ha valutato in data 11.03.2020 come “pandemia” in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
nel corso del corrente anno 2020, sono stati emanati taluni dispositivi legislativi, volti a
definire le misure per contenere, gestire e fronteggiare l’emergenza epidemiologica di
cui trattasi, ovvero:
il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-
legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6 -bis , e dell’art. 4;
il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;



il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020”;
il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga
della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Considerato che:

nell’ambito delle azioni intraprese dall’Ente metropolitano in favore delle istituzioni
scolastiche superiori di secondo grado in corrispondenza dell’avvio dell’ AS 2020-2021,
gravato dalle criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono stati
acquisiti ove necessario dal Dipartimento II “Risorse strumentali” ulteriori locali
didattici, supplementari rispetto a quelli già disponibili, al fine di consentire lo
svolgimento delle attività didattiche conformemente alle misure di sicurezza per
fronteggiare e contenere la suddetta emergenza sanitaria;

Preso atto che:

a seguito dell’acquisizione dei suddetti locali didattici, talune istituzioni scolastiche
hanno richiesto al Dipartimento III l’erogazione di un finanziamento finalizzato ad
organizzare per l’AS 2020-2021, un servizio straordinario di trasporto privato per i propri
studenti da e verso le sedi supplementari messe a disposizione dal Dipartimento II
“Risorse strumentali”, mediante l’impiego di automezzi con funzione di navetta, nel
rispetto dei criteri di gestione e contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-
19;



che con le note del 20/11/2020, i Dirigente Scolastici del liceo “M. T. Cicerone” – Frascati e il
I.P.S. “M. Pantaleoni - Frascati hanno presentato la richiesta di un finanziamento per il servizio
navetta da Frascati a Grottaferrata (Villa Cavalletti) rappresentando che per l’ anno scolastico
2020/2021 le scuole hanno ottenuto da parte della Città metropolitana di Roma Capitale,
l’utilizzo dei nuovi spazi per lo svolgimento della didattica presso “Villa Cavalletti”, ubicata nel
comune di Grottaferrata, a circa 1,5 km da Frascati, difficilmente raggiungibile con i mezzi
pubblici nonostante la distanza tra la piazza principale di Frascati, snodo delle principali tratte
del trasporto pubblico locale, non sia eccessiva, essa non è percorribile agevolmente né in modo
sicuro a piedi, dato che non c’è a bordo strada uno spazio pedonale apposito. Le famiglie delle
studentesse e degli studenti hanno espresso forte preoccupazione al riguardo;

che in considerazione dell’emergenza COVID e della conseguente ridotta fruibilità dei mezzi
pubblici, la navetta costituirebbe l’unica possibile e sicura risorsa per gli studenti per raggiungere
la sede scolastica;

Che il Dirigente Scolastico del LC “M. T. Cicerone” con Determinazione Dirigenziale in data
08/11/2020 ha affidato, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta Schiaffini Travel
S.p.a. il servizio navetta per il trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa Cavalletti-
Grottaferrata e viceversa per l’anno scolastico 2020/2021 per una spesa complessiva di €
20.550,00 Iva inclusa;

Che il Dirigente Scolastico del I.P.S. “M. Pantaleoni - Frascati con Determinazione Dirigenziale
in data 12/11/2020 ha affidato, ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta Schiaffini
Travel S.p.a. il servizio navetta per il trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa
Cavalletti- Grottaferrata e viceversa per l’anno scolastico 2020/2021 per una spesa complessiva
di € 15.070,00 Iva inclusa;

Ritenuto pertanto opportuno, in relazione alle eccezionali criticità che l’emergenza sanitaria in
atto determina nel corso del corrente AS 2020-2021, finanziare le spese che le scuole intendono
affrontare per l’attivazione del servizio di trasporto degli studenti, nel rispetto delle disposizioni
nazionali in materia di contenimento del rischio sanitario derivante dalla diffusione del virus
Sars-Cov2;

che la somma di 20.550,00 € verrà erogata al LC “M. T. Cicerone” come segue

il 10% per il mese di dicembre pari a € 2.055,00
il 30% per il periodo gennaio – marzo par ad € 6.165,00
il 30% per il periodo aprile – giugno par ad € 6.165,00
il 30% a rendiconto della spesa pari ad € 6.165,00

che la somma di 15.070,00 € verrà erogata all’ I.P.S. “M. Pantaleoni - Frascati come segue:

il 10% per il mese di dicembre pari a € 1.507,00
il 30% per il periodo gennaio – marzo par ad € 4.521,00
il 30% per il periodo aprile – giugno par ad € 4.521,00
il 30% a rendiconto della spesa pari ad € 4.521,00

Ritenuto di impegnare la somma di € 35.620,00 Iva inclusa, da erogare come sopra indicato, al
liceo “M. T. Cicerone” - Frascati e all’ I.P.S. “M. Pantaleoni - Frascati in virtù dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, per il servizio navetta per il trasporto degli alunni dalla P.zza di
Frascati a Villa Cavalletti- Grottaferrata, as.2020/2021.



- ritenuto procedere all’assegnazione dei fondi in questione;

Preso atto che la spesa di euro € 35.620,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 6 SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 4 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Capitolo/Articolo 104040/25 TRASCU - TRASFERIMENTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

CDR 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI,
PIANIFIC. SCOLASTICA

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
35.620,00

--

Conto Finanziario : S.1.04.01.02.999 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI N.A.C.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria.



DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

di impegnare la somma di € 35.620,00 sul Capitolo 104040 - Art.8 (trascu) Esercizio Finanziario
2020;

di erogare al liceo “M. T. Cicerone”, Via Fontana Vecchia,2 -Frascati (C.F.84000920581)
la somma di € 20.550,00 Iva inclusa così suddivisa: il il 10% per il mese di dicembre pari a
€ 2.055,00, il 30% per il periodo gennaio – marzo par ad € 6.165,00, il 30% per il periodo
aprile – giugno par ad € 6.165,00, il 30% a rendiconto della spesa pari ad € 6.165,00per il
trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa Cavalletti- Grottaferrata e viceversa
l’anno scolastico 2020/2021 affidato, dal Dirigente Scolastico con Determinazione
Dirigenziale in data 08/11/2020 ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta
Schiaffini Travel S.p.a. per una spesa complessiva di € 20.550,00; Tale somma verrà
liquidata all'Istituto scolastico con allegati i seguenti documenti: - richiesta dell'Istituto
scolastico - Determina a contrarre - Determina di affidamento alla Ditta aggiudicataria;

di erogare P.S. “M. Pantaleoni –Via Brigida Postorino,27 – Frascati (C.F.84001700586) i la
somma di € 15.070,00 Iva inclusa così suddivisa: il 10% per il mese di dicembre pari a €
1.507,00, il 30% per il periodo gennaio – marzo par ad € 4.521,00, il 30% per il periodo
aprile – giugno par ad € 4.521,00, il 30% a rendiconto della spesa pari ad € 4.521,00per il
trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa Cavalletti- Grottaferrata e viceversa
l’anno scolastico 2020/2021 affidato, dal Dirigente Scolastico con Determinazione
Dirigenziale in data 12/11/2020 ai sensi dell’art. 34 del D.M. n. 44 del 2001, alla ditta
Schiaffini Travel S.p.a. per una spesa complessiva di € 15.070,00; Tale somma verrà
liquidata all'Istituto scolastico con allegati i seguenti documenti: - richiesta dell'Istituto
scolastico - Determina a contrarre - Determina di affidamento alla Ditta aggiudicataria;

Di imputare la spesa di euro € 35.620,00, come di seguito indicato:

Euro 20.550,00 in favore di CICERONE C.F 84000920581 - VIA FONTANA VECCHIA,
2,FRASCATI

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 6 1 4 104040/25 1307 20049 2020 103114/0

Euro 15.070,00 in favore di I.P.S.S.C.S.S.,MAFFEO PANTALEONI C.F 84001700586 - Via B.
Postorino, 2,FRASCATI

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 6 1 4 104040/25 1307 20049 2020 103115/0

 



di prendere atto che il servizio di navetta per liceo “M. T. Cicerone”, verrà svolto dalla ditta
"Schiaffini Travel S.p.a. di Frascati e che la somma erogata di € 20.550,00 Iva inclusa come
sopra descritto dovrà essere rendicontata sulla base della data di effettivo inizio del servizio, del
numero delle corse e dei giorni per il trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa
Cavalletti- Grottaferrata e viceversa a.s. 2020/2021.

di prendere atto che il servizio di navetta per I.P.S. “M. Pantaleoni verrà svolto dalla ditta
"”Schiaffini Travel S.p.a. di Frascati e che la somma erogata di € 15.070,00 Iva inclusa come
sopra descritto dovrà essere rendicontata sulla base della data di effettivo inizio del servizio, del
numero delle corse e dei giorni per il trasporto degli alunni dalla P.zza di Frascati a Villa
Cavalletti- Grottaferrata e viceversa a.s. 2020/2021

di stabilire che non è consentito presentare il rendiconto in disavanzo e che l’eventuale avanzo
di gestione dovrà essere restituito alla Città Metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


