
Città Metropolitasa dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio Servizi Scolosfici

DETERMTNA ^ 319 a"t &ftLfe7lJ
OGGETK): Determina Affidamento servizio - lmpegno Spesa - trasporlo alunni anno scoiastico 2019/2020

Tratta: Patti /Brolo / Capo D'Orlando e viceversa - Dittar f'4agistro S.rl. Penodo ottobre-dicembre 2019
codici: CIG n.23029E5F8F

IL SIÍ{DACO RESPOf{SABILE DELI.'AREA SERVIZI GENERALI

Prcnesso
che, in ossequialla legge 24173 aì sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della Iegge regionale
4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il traspo!'io gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori residenti nel comune, o ftazione diversa dello stesso comune , che si recano presso altro comune per frequentare
le scuole pubbliche statali o paritarìe, qualora non esista nel comune Ci residenza o frazione dello stesso, la conispondente s€uoia
pubblica"
Evidenzlato che, aisensi del comma 3 del citato aft. l della iegge 24173 " Ii Sindaco sulla base della certificazione aftestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il benefÌcio del trasporto graiuito erogato tramite il rilasdo da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di |jnea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal
comune o mediante servizio affidato a terzj e rinnovato mensilmente;
Ch€. pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servrzio pubblico di linea, poichè, non è pìù rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasoorto;
Pr€so atto che, il trasporto pubblico di linea viene assjcurato in esclusiva, per la tratta Patti' Brolo / Capo d'Orlando e Santîgata e
viceversa da mezzi dalla ditra Magistrc Autolinee;
Accartab che nel tenitorio del ccmune non esistono istituti di sclrole secondarie di secondo grado;
Conslderato che gli orari di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esiqenze di ingresso e uscìta dei vari isrituti scolastici;
Che con delibera di Giunta n. 78 del 24109/2D19 sono state assegnate le somme necessarìe al pagamento delle fatture che
veranno emess:r dalla ditta, relative ai mesi da ottcbre a di.entbre 2019;
Rif€vato che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.igs 5}120rc, è possjbile I'affìdamento diretto trattandosi di
fomiture e servizi dìe sono esdusi dal'applicazione del codjce dei contratti;
Rawisata la necessita di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per ii rrasporto alunni relativa ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2019 Der l'imoorto di € 1,506,30, IVA inclusal
Visto l'art 8lettera b del Regolamento comunale per i lavor;, le forniúJre di beni e servizi in economia;
V|sto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Vignà la lqge 24173 ;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliaraj

DETEtr{r\'4INA

Di affdare, alla ditta f.lagisùo autolinee. con sede in Brolo Meseina, il serviz,o dirett-o di trasporto 3lunni srlla tratta patti / Brolo /
Capo D'Orlando e Sant'Agata, e viceversa dal 01/10/2019 al3I/1212019,i
Di impegnare, per imotivi esposti in narrativa la somma di€, 1,506.00 iva inciusa, per l'affidamento alla Dlt+,a l"lagistro autolinee
con sede jn Brolo c. da Siro della fornitura degli abbonamenti ;
Di imputare la spesa al codìce di bilancio 2019/04.06 - 1.03.02.15.001;
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PÀSE*ÈI ÈRDVDt{,rtVOjAbèOtiARrTAt,':s'aORRÈrTEuaÀ Amffi'rÌ'HsTRArrtia

oggetto: Servizio di trsporto scolastico ditta Magistro- affidamento e impegno. Ott.
Dic. 2019

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabiìe dell'AreaAffari Generali , esprime parere tàvorevole
sulla !g!9g4qig42iqtq, in ordine alla regolafia e conettezza amministmtiva, ai sensi dell'art. 147-bis

comma 1, de DJ.gs 267 '2000.

Responsabile de

, vrsro pr R.EGoLART-rAtèil*o nu,E f ntrrsreNiÉ ll c9LERJU RA Ft NANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Tfuglio, Responsabile deìl'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile , n FAVOREVOLE ( ovvero

) ú NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazion! conlabili rcgolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Dtfa
20.42.39 1.506,00 .04.0ó. t.03.02. 15.00 I
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R€sDonsabile dell'

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.
782009 ).
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