Comune di Nlontagnareale
Città Metropolitana di Messina

Ares Servizi Affari Generali
UfJic io S erv izi S co lastic i

OcETTo: Affidamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolastico corrente
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; Laurello Patti
Codice: GlG. n. 26125858D6
viceversa; Difa:A ST S.p.a.

IL

e

SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AFFARI GENERALT

Viste fe feggi Regionali n. 14198, la73192 e la n. l4 del 3 ottobre 2002 art.9 concernenti il beneficio del
trasporto gratuito a cura del Comune per tutti gli alunni che ftequentano le scuole secondarie di 2'grado
pubbliche o paritarie;
Considerato che, come previsto nell'apposito avviso per il trasporto interurbano, sono state presentate le
istante da parte dei ragazzi iscritti presso le varie scuole secondarie di 2'grado con sede in Patti;
Premesso che, ai sensi del comma I dell'art. I della legge 24173 come sostituito dal comma 60 dell'art.
l39 delfa legge regionale 412003, "la Regione Siciliana gorantisce attravrrso iComuni il taspoflo
gratuito agli alunní della scuola dell'ohbligo e delle scuole medie superiori residenti nel ('omune, o
frazione diverso dello slesso Ct>mune. che si recano presso allro Comune per;frequentore le scuole
pubhliche statali o paritarie, qualoro non esistu nel Comune di residenza o frazione dello stesso, la
a 'rrispr ndentt .tcu,.,lu puhhlic,t".
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. I della legge 24173,"iI Sindaco, sulla buse della
certifìcazione attestante la fìequenza scolaslicd, assicura agli olunni il bene/icio del trasporto gratuito
erogato tramite il riLasckt da parte del Comune di abbonamenlo al servizio puhblico di linea o su
richiesta da partc elegli interessati, mediante altri mezzi gestiti direltamente dal Comune o meJi.tntc
servizio ffidato a terzi e rinnovato mensilmente";
Rilevato che, pertanto, la legge impone I'obbligo, ove esistente, di servirsi del servizio pubblico di linea,
poichè, non è più rimborsabile, da parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo
dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo
Preso atto che il traspono pubblico di Iinea viene assicurato in esclusiva dalla ditta AST per le tratte:
Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, Frazione S. Nicolella - Patti e viceversa;
Preso atto che i prezzi degli abbonamenti sono fissaîi dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e

Mobilità Trasporti, pubblicato sulla GURS n. 48 del

2511012013,

e che per tale motivo si rawtsa

l'opportunità di non acquisire preventivi di sorta;
Considerato che a tutt'oggi non sono state apportate modifiche alle suddette tariffe;
Considerato che gli orari di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita
dei vari istituti scolastici;
Considerato che nel caso, ad anno scolastico già iniziato, dovesse entrare in vigore, a seguito della
pubblicazione di nuovo decreto da parte dell'Assessorato Infìastrutture e Mobilità Trasporli sulla GURS,
il nuovo tariffario quest'ultimo verrà applicato agli abbonamenti rilasciati agli studenti;
Considerato che con delibera di Giunta n. 126 del 02lIll20l8 sono state assegnate le risorse pari a €.

il corrente anno scolastico;
acquisti
di beni, servizi e lavori, di valore
agli
può
procedere
auîonomamente
Considerato che l'Ente
previste dal d. lgs. 50/201ó;
forme
di
aggregazione
alle
inferiore a 40.000,00 euro senza dover ricorrere
per il trasporto aìunni
necessarie
le
somme
Rawisata la necessità di affidare il servizio ed impegnare
alla
Ditta AST via Caduti
per il corrente anno scolastico per I'importo pari ad €. I5.937,50 IVA inclusa
20.843,1 0 per garantire il trasporto scolastico extraurbano per
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Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Genersli
Ufficio S ervizi Sco lastici
l4 e I'art. ll8 del decreto legislativo 50/2016.
Regolamento Comunale;
D. l.g.s. I 8 Agosto 2000, N. 267;
Visto il D. A. n.2432 del07110120l,3
Vista fa legge regionale n. 24 del2610511973 e ss.mm.ii. e varie circolari esplicative;
Vista la legge regionale n. l4 del 03/10/2002 ed in particolare l'art. 9;
Vista f a legge regionale n.23/98,
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Visto f'art.37 comma

il
visto il
Visto

l)

DETERMINA
Di affidare alla ditta AST SpA, con sede in Via Caduti S. Croce,
servizio di trasDorto alunni tratte:
a.
Montagnareale - Patti e viceversa;
o. Frazione S. Nicolella - Patti e viceversa;

28 -

98146 Palermo,

il

c. Laurello - Patti e viceversa;
per gli alunni frequentanti gli istituti scolastici con sede nel Comune di Patti per il corrente anno
scolastico e per I'importo complessivo di € 15.937,50;
2) Di irnpegnare, per imotivi esposti in narrativa, la somma di € 15.937,50 per garantire il
trasporto scolastico extraurbano per il corrente anno scolastico con l'Azienda Siciliana Trasporti,
imputando la spesa ai seguenti codici di bilancio:
cod. 04.06.1.03.01.02.002 es. 201 8;
600.00
cod. 04.06.'l.03.02.15.001 es. 201 8;
€ 5.376,00
cod. 04.06.1.03.02.15.001 es. 2019;
€ 9.961 .50
il Di liquidare, a presentazione della fattur4 l'irnpofo degli abbonamenti effettivamente rilasciati
sulla scorta degli elenchi inviati dall'ufficio servizi scolastici;
4) Di dare atto che le somme impegnate dovrebbero coprire icosti per gli abbonamenti relativi al
corrente annol nel caso in cui altri studenti presenteranno richiesta in ritardo o se entrerà in
vigore nuovo decreto con il quale vengono adeguate le tariîfe attuali si procederà con ulteriori
atti ad impegnare le somme necessarie a garantire il diritto allo studio agli studenîi residenti nel
Comune;
5) Di dare atto che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di
fattura trasmessa dalla ditta ed accertamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unico

€

previdenziale (DURC ).
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Tr[gtio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267 D000 nonché del vigente Regolamento comunale sui
connolli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " Affidamento e impegno spesa- servizio
trasporto alunni anno scolastico corente Ditta AST Spa".
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APPONE il visto di regolarita
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utazioni contabili legolarmente registrati

AITESTA la copertura
ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.267 /2000:

d
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Responsabile

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibitità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
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(Dott.ssa Luc

conomicGFinanziaria

