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OGGETTO: Determina Affìdamento servizio trasporto alunni - Imp€gno spesa
Rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa - Anno scolastico 2018/2019
Ditta Giardina viaggi -cIG: z qqt, < E 3t i-

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Pr€me3so che, " La regione Siciliana gardntisce attraverso Ì comuni il trasporto gratuito agli alunnì della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano Dresso altro comune Der
frequentare le scuole pubbliche statalio paritarrc, qualora non esista nel mmune di residenza o frazione dello stesso, la
corispondente scuola pubblica"
Evidenziato che, ar sensi del comma 3 delcitato art. l della legge 24173 " Il Sindaco sulla base della certrficazione attestante ta
lrequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del traspoÍto gratuito erogato tramite il nlascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degfi interessaù, medìante altri mezzÌ gestih direttamente dal
comune o mediante servizio affìdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servrzio pubbtico di linea, in quanto non è previsto il rimborso
da parte dellAssessorato Regionale competente delle spese sostenute da coloro che scelqono autonomamente un diverso mezzo di
trasoorto;
AcceÉato che nel territorio comunale non ricadono istituh di scuole secondarie di secondo grado;
vista la comunicazione della ditta Giardrna viaggi con sede in Pafti Vra l"lassaua, con la quale comunica che anche per I'anno
scolastrco 2018/2019 è dEposta a continuare il trasporto alunni confermando lcostl praticati negft anni precedentil26 confermando
qli orari di partenza ed arnvo adeguati all'entrdta ed all'uscita dalle scuole dagli alunni, comunicando, rnoltre che i ragazzi trasportati
verranno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
vista la delibera di G. lvl. n. 126 del 02/11/2018 con la quale sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delte fatture
relative all'anno scolastico corrente:
Considerato che l'Amministazione ritiene opportuno riconfermare I'affìdamento del servizio
I'anno 2018/2019;

di trdsporto alunnì pendolare anche per

ConsideEto che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisli di beni, servizi e lavon, d valore inferiore a 40.000,00 euro
senza clover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d, lgs. 50/2015;
Rawisata la necessità di affidare il servizio ed rmpegnare le somme necessarie per il trasporto alunni per ìl conente anno
scolastico;
Preso atto, inoltre, che il presente afîdamento non soggiace alle more del D.lgs n, 50/2016 stante che esso nentra nelt'ipotesi
dell'art. 18 comma 1 lettera a ) del medesimo decreto relativo alle concessjoni di servizi di trasporto pubblici di passeggeri ar sensi
del regolamento ( CE ) n. 13/7012007 poiché il costo unitario degli abbonamenti sono determinate con o.l. n. zÀlz aaol ttotzOtt
dell'assessorato alle infrastrutture e Mobilità;
VISIO I'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto tegistativo 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000. N. 267,
Visto ll D. A. n. 2432 del07/1012013
Vista la legge regionale î.24 del 2610511973 ess.mm.i. E varie circolari esplicaùve;
Vista Ia legge regonale n, 14 det 03/10/2002 ed in Darticolare l,art.9;
Vista la legge regionale n. 23/98;
Richiamato l'O.EE,LL. vìgente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Diaffidare alla ditta Giardina Viaggt s. r l. con sede in PattiVia l4assaua n. 11, il trasporto degli alunnr frequentanti le scuole
superiori di Mrlazzo sulla tratta Patti - Mtlazzo e Viceversa, Via A20, per rl corrente anno scolastjco;
Di impegnare la somma di €. 2.240,00 come segue:
€. 840,00 I.VA. Inclusa al cod.brlancio 2018 04. 06 - 1.03.01.02. 002
€.1.400,00 LVA. inclusa al cod.bilancro 2019 04.06 - 1.03.02.15.001:
Didare atto che nel caso in cui le somme rmpegnate non dovessero coprrre icosti per il corrente anno scolastico, sj procederà con
ulterioriatti ad lmpegnare le somme necessarie a garantire il dirifto allo studio agli studenti residenti nel Comun.



La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale. sui

controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " afIìdamento servizio trasporto alunni -
Impegno spesa rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa - Anno scolastico corente

Ditta Ciardina''

" APPONE il visto di regolarità contabile AEAVIXEVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le segueiti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati

ai sensi dell'af.l9l, comma I del D lgs.î 267 ,20001
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si attesta la compatibilirrà del programma dei pagamenti conseguenti alla Pfedetta spesa colr i relativi
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