IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL’ISOLA D’ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n.128

Prot. 1472 /CS/Ischia del 10 /06/2019

Oggetto: Attuazione dell’art. 18, comma 1, lett. i-bis del D.L. 109/2018. Rimborso spese
sostenute per il Vettore scolastico “GOGO Viaggi Tour Operator Srl” c.f
08191381212 nel periodo dal 14.09.17 al 15.11.17 (A.S. 2017/18), ai sensi dell’art.
1, comma 6 lettera “a” della OCDPC n. 480/17. Importo € 48.678,00. Beneficiario:
Comune di Casamicciola Terme.

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 citta 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", e in particolare il Capo III, articolo L7,
comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla
popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e
di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla
Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato
nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti
dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19 del citato decreto legge 109/2018 il
Commissario straordinario - Cons. Carlo Schilardi - 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’assistenza alla popolazione;
VISTO che ai sensi 18, comma 1, lett. i-bis) del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109,
convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 è previsto 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;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018 con la quale è stato prorogato
di sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il
territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia il
giorno 21 agosto 2017 e che, pertanto, la gestione del Commissario delegato di cui all'articolo
16, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29
agosto 2017, è venuta a cessare il 21 febbraio c.a.;
CONSIDERATO che questo Commissario straordinario con decreto n. 17 del 21 febbraio
2019 ha disciplinato 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,
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comma 1, lettera i-bis) del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”.
VISTE le note del Comune di Casamicciola Terme con le quali è stato chiesto il rimborso
delle spese sostenute per i Vettori scolastici, indirizzate al cessato Commissario delegato e
successivamente inoltre a questo Commissariato ricostruzione, precisamente la:
-

Nota n.2535 del 26.02.19, pervenuta via pec il 4.3.19 ed assunta agli atti al prot. N.
572, con la quale chiede il rimborso di € 48.678,00 relativo a pagamenti in favore di
GOGO Viaggi Tour Operator Srl, per il servizio di trasporto scolastico effettuato nel
periodo 14.09.17 al 15.11.17;

-

Con la predetta nota sono stati trasmessi i seguenti documenti:
a. CIG attribuito dall’ANAC
b. Nota della società – in atti del Comune al n.11811 del 30.9/007- con la quale formula
una offerta economica e una nota di rettifica della precedente offerta;
c. Determina a contrarre n. 410 del Responsabile dei Lavori Pubblici del 24/10/17
recante, tra l’altro, l’approvazione del preventivo, l’affidamento alla ditta GOGO
Viaggi Tour Operator Srl e l’impegno di spesa pari ad € 48.678,00 (39.900,00+IVA
22%);
d. Verifiche dei requisiti di ordine generale ex art.80 del Codice dei contratti, in
particolare: Casellario giudiziale da cui risulta “nulla”, certificato dei carichi pendenti
con esito negativo nei confronti dell’amministratore unico e del direttore tecnico;
e. Comunicazione del conto corrente dedicato ex art 3 della L 136/2010;
f. verifica CCIAA di Napoli
g. DURC regolare
h. Fattura elettronica n. 1-17 del 31/10/17 per € 39.900,00 oltre IVA 8.778,00 in regime
di scissione dei pagamenti, per un totale di € 48.678,00;
i. Determina n. 504 del 20/12/2017 del Responsabile dei Lavori Pubblici con la quale
liquida e dispone il pagamento della fattura 1-17 emessa dalla società GOGO Viaggi
srl
j. Mandato di pagamento quietanzato n. 1210 del 20.12.2017 e relativa verifica
effettuata ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. n.602/73 da cui risulta che la ditta è non
inadempiente;
k. Dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 445/2000 resa dal Responsabile del
procedimento che:
i. Sussiste il nesso di causalità con l’evento calamitoso.
ii. Le spese sostenute non sono coperte con altre fonti di finanziamento.
iii. Che l’attività è stata regolarmente svolta.
l. Certificazione anagrafe tributaria, pervenuta con nota integrativa pec dell’8 aprile 19.

PRESO ATTO che, il Responsabile del procedimento del Comune di Casamicciola, con
nota del n. 3100 del 11.3.19, attesta che le somme di cui si chiede il rimborso “sono state
integralmente anticipate dall’Amministrazione comunale e per gli stessi non sono stati
percepiti anticipazioni/acconti/saldi delle prestazioni rese e rendicontate.” ;
PRESO ATTO che, della relazione di verifica degli atti prodotti dal Comune di
Casamicciola, redatta dal Responsabile del procedimento del Commissariato, acquisita al
protocollo n. 1471 del 10/06/19 , si evince la regolarità della documentazione trasmessa e
propone per l’ammissibilità al finanziamento;
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RITENUTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per il rimborso delle somme anticipate
per il trasporto scolastico A.S. 2017/18, quale richiesta del Comune di Casamicciola Terme e
che, conseguentemente, si debba dare corso al trasferimento dei fondi necessari allo scopo;
D EC 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 € 48.678,00 (quarantottomila
seicentosettantotto/00) con riversamento sul conto di tesoreria unica 0185470 accesa
presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, causale ”rimborso somme vettori
scolastici GOGO Viaggi Tour Operator Srl - A.S. 2017/18”;
- La somma di € 48.678,00 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, via PEC.
Napoli, data protocollo
IL COMMISSARIO
F.to Carlo Schilardi
Visto:
Effettuato controllo
di completezza della documentazione
e congruità della spesa
F.to (dott. Giuseppe Di Nardo)
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