
 

 

                     COMUNE DI VENTASSO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 309 del 21.09.2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  ELENCHI  FINALI  RISULTANTI  A  

COMPLETAMENTO DELL'  ISTRUTTORIA  DEL  CONTRIBUTO DESTINATO 

AI LAVORATORI PENDOLARI DEL COMUNE DI VENTASSO ANNUALITÀ 

2021         

 

Settore: SERVIZIO AFFARI GENERALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI 

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26 aprile 2022 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione armonizzato 2022/2024; 

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.05.2022 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione-piano degli obiettivi e della performance anno 2022/2024; 

-il decreto del Sindaco n. 17 del 01.08.2022 con il quale sono stati nominati i Responsabili di settore titolare di incarichi 

di posizione organizzativa e sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni di cui all’art.48 dello Statuto Comunale e 

all’art.107 comma 2 del D. Lgs.vo n.267/2000 del Servizio 1- Affari Generali ed Istituzionali; 

 

IN ATTUAZIONE: 

- della Deliberazione di G.C. n. 154 del 27.08.2021 con la quale è stato approvato, per l’anno 2021, lo schema di 

bando per l’erogazione di contributi a favore dei lavoratori pendolari: 

 fino ad un massimo di 200,00 €/anno, anche mediante consegna di carta carburante pre-pagata, abilitata 

nei distributori di carburante del territorio comunale per i lavoratori aventi diritto, con sede lavorativa al di 

fuori del territorio comunale, che percorrono distanza compresa tra i 30 km e 45 km; 

 fino ad un massimo di 300,00 €/anno, anche mediante consegna di carta carburante pre-pagata, abilitata 

nei distributori di carburante del territorio comunale per i lavoratori aventi diritto, con sede lavorativa al di 

fuori del territorio comunale, che percorrono distanza superiore a 45 km; 

- la propria determinazione n. 649 del 18/12/2021 di approvazione del bando, modello di domanda e impegno di 

spesa relativi all’erogazione di contributi ai lavoratori pendolari del Comune di Ventasso - anno  2021; 

 

POSTO CHE con propria determinazione n. 649 del 18/12/2021 si assumeva il conseguente impegno di spesa, 

necessario all’erogazione di detti contributi agli eventuali richiedenti aventi diritto, con le modalità prevista dal Bando 

all’art. 3 “Entità del contributi” che recita:  “il contributo da corrispondere in caso di utilizzo di un’autovettura di 

proprietà per raggiungere il luogo di lavoro, viene erogato in modo forfettario, fino ad un massimo di € 300,00 anche 

mediante consegna di carta carburante prepagata, abilitata nei distributori di carburante del territorio comunale”; 



 

 

 

POSTO CHE il citato atto amministrativo n. 649 del 18/12/2021 si determinava l’assunzione del seguente impegno di 

spesa, necessario all’erogazione di detti contributi agli eventuali richiedenti aventi diritto: 

VOCE DI BILANCIO IMPORTO 

COMPLESSIVO 

IMP.DI SPESA ASSUNTO 

DALL’AMMINISTRAZIONE 

CREDITORE 

14132 “erogazione contributi 

ai lavoratori pendolari 

residente nel comune di 

Ventasso” 

 

€   9.000,00 

 

            1983/2021/1 

n. 920 Utenti 

diversi 

 

APPURATO che si ritiene necessario rettificare il suddetto impegno, in particolare il campo “Creditore”  in favore 

della società CIS NORD Srl  con sede in Reggio Emilia, Via Sevardi, 15 420124 RE - P.I. 01224250355, che si è reso 

disponibile, a fornire tessere carburante prepagate e a ricaricare quelle già emesse per gli aventi diritto anche 

nell’annualità 2020 ; 

 

VERIFICATO inoltre, come risulta da preventivo agli atti al prot. 9740 del 14/09/2022, di dover sostenere , in 

aggiunta ai contributi assegnati, anche i costi per l’emissione delle tessere nuove; 

 

RITENUTO pertanto necessario effettuare la variazione  del solo creditore, mantenendo invariato l’importo 

dell’impegno già assunto con determinazione n. 649 del 18/12/2021; 

 

CONSIDERATO CHE: 

la ditta CIS NORD Srl , risulta in possesso di DURC valido fino al 09/12/2022 prot. INAIL_34254881; 

 

 

RITENUTO con il presente atto procedere all’approvazione degli elenchi finali, conseguenti al completamento 

dell’istruttoria per la destinazione del contributo  “Bando lavoratori  Pendolari annualità 2021”, contributi che verranno 

corrisposti tramite consegna della carta carburante, ai soggetti richiedenti e ammessi :    

 

PROGRESSIVO NUM. PROTOCOLLO ESITO KM doc importo 

1 10559-4/10/2021 AMMESSO 51,2   €      300,00 

2 11052-15/10/2021 AMMESSO 43,2   €      200,00 

3 11195-19/10/2021 ESCLUSO 
 

  
 

4 11310-21/10/2021 AMMESSO 45   €      200,00 

5 11405-23/10/2021 ESCLUSO 
 

  
 

6 11469-26/10/2021 AMMESSO 56,8   €      300,00 

7 11624-29/10/2021 AMMESSO 52,3   €      300,00 

8 11656-30/10/2021 AMMESSO 61   €      300,00 

9 11897-8/11/2021 AMMESSO 32,7   €      200,00 

10 12000-10/11/2021 AMMESSO 48,2   €      300,00 

11 12280-15/11/2021 AMMESSO 56,3   €      300,00 

12 12538-20/11/2021 AMMESSO 60,4   €      300,00 



 

 

13 12680-25/11/2021 AMMESSO 39,5   €      200,00 

14 12813-30/11/2021 AMMESSO 38,5   €      200,00 

15 13013-6/12/2021 AMMESSO 50,9   €      300,00 

16 13657-17/12/2021 AMMESSO 49,5   €      300,00 

17 13669-17/12/2021 AMMESSO 36,1   €      200,00 

18 13744-18/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

19 13864-21/12/2021 AMMESSO 40,7   €      200,00 

20 14112-24/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

21 14171-28/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

22 14199-29/12/2021 AMMESSO 61,9   €      300,00 

23 14253-30/12/2021 AMMESSO 40   €      200,00 

24 14250-30/12/2021 AMMESSO 38,2   €      200,00 

25 14275-31/12/2021 AMMESSO 57,9   €      300,00 

26 14285-31/12/2021 AMMESSO 85,8   €      300,00 

27 14288-31/12/2021 AMMESSO 30,6   €      200,00 

 

DATO ATTO che nel rispetto della legge sulla Privacy, la corrispondenza delle sigle sopra citate trova riscontro in 

apposita documentazione a disposizione e conservata nel fascicolo del procedimento presso il Servizio Affari Generali 

ed Istituzionali  di Ventasso, consultabili solo da interessati e contro interessati; 

 

PRESO ATTO che per la modalità di tutela adottata, nel garantire l’anonimato dei soggetti di cui al presente 

provvedimento, si rispetta perciò il loro diritto alla riservatezza e si possa altresì procedere con la pubblicazione 

all’Albo Pretorio, non sottraendo l’atto a tale adempimento;  

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere con il presente atto ad approvare l’elenco finale  di cui sopra; 

 

ATTESA l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012, 

da parte del firmatario Responsabile del Servizio;  

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 

213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto; 

 

VISTI: 

-lo Statuto dell’Ente; 

-il D.lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

-Il Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto, anche se materialmente non trascritte; 

 



 

 

2. DI APPROVARE l’elenco finale, risultante dal completamento delle istruttorie per la destinazione del contributo  

“Bando lavoratori  Pendolari annualità 2021”, contributi che verranno corrisposti tramite consegna della carta 

carburante, ai soggetti ammessi richiedenti: 

PROGRESSIVO NUM. PROTOCOLLO ESITO KM doc importo 

1 10559-4/10/2021 AMMESSO 51,2   €      300,00 

2 11052-15/10/2021 AMMESSO 43,2   €      200,00 

3 11195-19/10/2021 ESCLUSO 
 

  
 

4 11310-21/10/2021 AMMESSO 45   €      200,00 

5 11405-23/10/2021 ESCLUSO 
 

  
 

6 11469-26/10/2021 AMMESSO 56,8   €      300,00 

7 11624-29/10/2021 AMMESSO 52,3   €      300,00 

8 11656-30/10/2021 AMMESSO 61   €      300,00 

9 11897-8/11/2021 AMMESSO 32,7   €      200,00 

10 12000-10/11/2021 AMMESSO 48,2   €      300,00 

11 12280-15/11/2021 AMMESSO 56,3   €      300,00 

12 12538-20/11/2021 AMMESSO 60,4   €      300,00 

13 12680-25/11/2021 AMMESSO 39,5   €      200,00 

14 12813-30/11/2021 AMMESSO 38,5   €      200,00 

15 13013-6/12/2021 AMMESSO 50,9   €      300,00 

16 13657-17/12/2021 AMMESSO 49,5   €      300,00 

17 13669-17/12/2021 AMMESSO 36,1   €      200,00 

18 13744-18/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

19 13864-21/12/2021 AMMESSO 40,7   €      200,00 

20 14112-24/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

21 14171-28/12/2021 ESCLUSO 
 

  
 

22 14199-29/12/2021 AMMESSO 61,9   €      300,00 

23 14253-30/12/2021 AMMESSO 40   €      200,00 

24 14250-30/12/2021 AMMESSO 38,2   €      200,00 

25 14275-31/12/2021 AMMESSO 57,9   €      300,00 

26 14285-31/12/2021 AMMESSO 85,8   €      300,00 

27 14288-31/12/2021 AMMESSO 30,6   €      200,00 

 

3. DI RETTIFICARE l’impegno assunto con determinazione n. 649 del 18/12/2021 del solo campo “Creditore”  

mantenendo invariato l’importo dell’impegno n. 1983/2021/1, in favore della società CIS NORD Srl  con sede in 

Reggio Emilia, Via Sevardi, 15 420124 RE - P.I. 01224250355, che si è reso disponibile, a fornire tessere 

carburante prepagate e a ricaricare quelle già emesse nell’annualità 2020 ; 

 

4. DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente  ditta CIS NORD Srl   - P.IVA 01224250355 : 

CIG Z3637CDE91; 

 

5. DI DARE ATTO altresì che l’erogazione del contributo è subordinata alla regolarizzazione di eventuali debiti, di 

qualunque natura, che gli aventi diritto al contributo abbiano nei confronti del Comune di Ventasso; 



 

 

 

6. DI ESPRIMERE parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente 

provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL; 

 

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26   del D. Lgs. n. 

33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Ventasso, fatte 

salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi; 

 

8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on.line per quindici giorni consecutivi, ai fini 

della generale conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Simona Mortari 

 

 


