
C O MUNE DI MONTA GNAR EALE
Città Metropolitana di Messina

Anf,A Sr,nwzt err,tRt GENERALT - UFFlcto Senwzt ScoLt s'nct

DETERMINADIRIGENZIALEn. 3 3B DEL o?. o?.2o-/9
Il Sindaco/Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

OccETTo: Servizio di trasporto scolastico con scuolabus per alunni frequentanti le scuole dell'lnfanzia,
Primaria e Secondaria di lo - Anno Scolastico 2019/2020 - Affidamento

Pnevesso:
oche è imminente I'awio del nuovo anno scolastico 2019/2020;
oche tra i fini istituzionali dell'Ente rientra il trasporto per gli alunni residenti nel territorio comunale;

oche il Comune di Montagnareale presenta un territorio molto esteso e, pertanîo, per il servizio in oggetto

necessita di due scuolabus e n. 2 autisti al fine di consentire agli studenti di arrivare alle lezioni in orario;
.che questo Ente ha gestito negli anni direttamente iÌ servizio del trasporto degli alunni delle scuole

dell'infanzia, primaria e secondaria di I'grado presenti sul tenitorio comunale disponendo di mezzi e uomini

necessari allo scopo;
RILEVATO:

oche i due autisti di ruolo, awalendosi della normativa vigente, hanno richiesîo il pensionamento anticipato;

CoNSTDERATo:

.che si rende necessario awiare il servizio di trasporto alunni per non arrecare danni cefi e gravi agli alunni

che fiequentano le scuole del tenitorio comunale e che I'Ente, tra il proprio organico, non dispone di

personale dipendente in possesso dei requisiti necessari per la conduzione di veicoli adibiti al trasporto

scolastico;
che si rende necessario I'utilizzo di n.2 autisti part - time;
RITENUTo di dover procedere con urgenza al fine di rendere il servizio all'awio dell'anno scolasîico

2018/2019;
Vrsre la disponibilità, per I'espletamento del servizio manifestata dalla Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l, con

sede in Patti (ME), Via Massaua, 11, ;
Vrsro I'art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n. 5012016 come modificato dall'an. 25, comma I

lett.b) del Decreto legislativo n. 56/2017;
Vrsro I'art.32, comma l4 del suddefto Deueto legislativo n.50/2016;
RrrENUro, pertanto, di volere affidare alla Ditta CIARDINA VIAGGI s.rl, con sede in Patti (ME), via
Massau4 I l, il servizio di trasporto alunni ;

Vlsro il vigento O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Vrsro il D. L.g.vo n. 20712000 e s.m.i.:

Vrsro il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Vrsro I'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

DETERMINA

Per i motir)i espressi in narrativa e cke qui si intendono tutte tÌportaîe:
l)Dr AUroRrzzARE la Ditta GIARDINA VÍACGI s.r.l, con sede in Patti (ME), via Massaua, 1l'
all'espletamento del ser'rizio di traspono alunni ;

2)Dr AFFTDARE alla ditta lla Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l, con sede in Patti (ME), Via Massaua, ll, il

servizio di trasporto alunni a partire dal l0 settembre e fino a conclusione dell'anno scolastico;

3)Dr RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina

4)Dr DARE lrro che il servizio è affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del Decreto legislativo n.

50/2016 come modificato dall'art.25, comma'l lett.b) del Decreto legislativo n.5612017

5)Dr DARE Arro cHr si procederà alla liquidazione dopo la rendicontazione della spesa

6)Di demandare al Responsabile del procedimento tutli gli atti consequenziali.



oggetto: Servizio di trspoÉo qcolastico con pulmini- affidamento.

Il sottoscritto Dotf. Rosario Sidoti, Sesponsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla tegolaÍlÀ e corîetlezza amminisîrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de D-l.gs 267 /2000.

/\
nesponsauite del['f/e a xrari Gener{^7,,I

("JIi:"s{-

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regoladta ,n FAVOREVOLE ( owero

La sottoscritta Dott.ssa Lùcia Truglio, Responsabile dell'Area Ecor
l83,comma 70 del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertua finanziarip
resistrati ai sensi dell'art.l91 comma I

ai sensi dell'art.
sui controlli interni, vista

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 267

Èou\,_ i1H_
Da14,

Responsabil€

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la 6mpatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

di bilancio e con le re$ole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

Responsàbile déll'Arèr f, conomico-Firsnziaris
Dott.ssa Lucia Truglio

'18t20o9 ).


