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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitsna di Messina

OGGETIO: Determina Affidamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolasiico 2018/2019
TGtta: htti/Brolo / Caoo D'Orlando e viceversa - Ditta: TAI S.r.l.
codici: crcn.z gr?ice 3Lc'
It SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Premesso.
" La regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie
superiori residenti nel comune, o frdzione diversa dello stesso mmune , che si recano presso altro @mune per frequentare Ie
scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la comspondente scuola
DUbblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. l della legge 24173 " ll Sindaco sulla base della certìficazione attestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del ùasporto glatuito er-oqato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonamento alservizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal
comune o mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente:
Che, pertanto, Ia legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, in quanto non è previsto il rimboco,
da parte dell'Àssessorato Regionale competente, del costo del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un
diverso mezzo di trasporto;
Pr€so atto che, il trasporto pubblico di linea viene assicurato in esclusiva, per la tratta Patti/ Brolo / Capo d'Orlando e viceversa
da mezzi dalla ditta Tai;
Accertato che nel territorio del comune non esistono istjtuti di scuole secondarie di secondo grado;
Che iprezzi degli abbonamentisono fissatr dall'Assesorato Reg.le Infrastrufture e Mobrlità Trasporti pubblicato sulla GURS n.48 del
25110/2013, e che per tale motivo si rawisa I'opportunita di non acquisire preventivi di sorta;
Considerato che gli orari di am\ r e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dei vari istituti scolasticr;
Considerato cho nel caso, ad anno scolastico già iniziato, entrerà in vigore a seguito della pubblicazione di nuovo decreto da
parte dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilita Trdsporti sulla GURs, il nuovo tariffaio, quesli venano applicati agli abbonamenti
rilasciati agli studenti;
Che con delibera di Giunta n.126 del 02.11.2018 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture che
verranno emessa dalla ditta, relativamente all'anno scolastico corrente;
Dato atto che è consenbto ricorrere all' affidamento diretto Der imDorti inferiori a € 4O.OOO,0O ai sensi dell'art 36, comma 2 lett a
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Èeso atto, inoltrc, che il presente affidamento non soggiace alle more del D,lgs n. 50/2016 stante che esso rientra nell'ipotesi
dell'art, 18 comma 1 lettera a ) del medesimo decreto relativo alle concessìoni di servizi di trasporto pubblici di passeggeri ai sensl
del regolamento ( CE ) n. 13l7Ol2OO7 poiché il costo unitario degli abbonamenti sono determinate con D.A. n. 2432 del
07 lIOl20l3 dell'assessorato alle infrastrutture e Mobilità;
Rawisab la necessità di affidare il servizio ed impegnare le somme di €. 2.665,60 necessarie per il trasporto alunni per il
corrente anno scolastico, alla ditta TAI sr. Con sede in Messina Via ciordano Bruno, n 3 is. 288;
WSTO l'art.37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legisla[vo 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del16l01l2}faì
Visto l'art, 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006;
Visto l?rt 8lettera b del Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Vista la legge 24173 ;

Vìsto il D.lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE,LL, vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Di affidare, alla ditta Tai S.r.l. con sede in Via G. Bruno, n. 3 is. 288 98122 ùlessina, il servizio diretto di trasporto alunni

sulla tratta Patti / Brolo / Capo D'Oriandq e viceversa per il conente anno scolastico;
2) Di impegnare, per imotivi esposti in narrativa la somma di€, 2.665,60 come s€gue:

€.9p6,60 , al codice (X.06 - 1.03.01.02.002 del Bilancio 2018;
€. 1.666,00, al codice 04.01- 1.03.02.15.001 del bilancio 2019;

Di dare atto che qualora le somme impegnate non dovessero coprire i costi per gli abbonamentj relativi al conente anno scolastrco
si procederà con ulteriori atti ad impegnare le somme necessarie a garantire il diritto allo studio per gli studenti residenli nel
Comune.
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La sottoscritta Dott-ssa Lucia Tfuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli

effetti dell'art. 183, comma 7. del D.Lgs. 267 D000 nonché deì vigente Regolamento comunale sui

conholli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto " affidamento servizio tsasporto alunni -
lmpegno spesa rilascio abbonamenti scolastici - Palti I Ndilazzo e viceversa - Anno scolastico corrente

Ditta TAI srl"

* APPONE il visto di regolarita contabile 4 FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le segueirti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registratt

ai sensi dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n. 26712000:

Irnpegno

Y/tP

4q8 tt I

Data

"tb /.11/t P

Codice
bilancio/capitolo

'o(, -1. ot ol ool

(Ì/'1,6b L,ot ol-'l ú.q.1

Esercizio

2018

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predefia spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di furanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

::&blr4tp Responsabile de, reo Economico-Finanziaria
(Dott.ssa ia Truglio )


