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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana di Messina

Ufficio ServÍzì Scolustici
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OGGETTO: Affdamento - Impegno spesa - Servizio

fasporto alunnì anno scolastico 2019/2020
Mesi di ottobre- dicembre 2019
Tratte: l4ontagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; Laurello Patti e yiceversaj
Ditta:AST S.p.a.
Codice: GlG. n.ZB429E5EDC

-

IL

SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVTZI GENERALI

Premesso

che, in ossequialla

leg/ge 24173 ai sensi del comma

l

dell'art.

1

coi'xe sostituito dal comma 60 dell'art. 139della legge regionale

4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il traspcrto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle

scuole

medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune , che si recanc presso aitro comune per frcquenbre
le scuole pubbliche statali o paritane, qualora non esista nel comune cji residenza o frazione dello stesso, la corispondente scuola
Dubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173
Il Sindaco sulla base della certificazione attestante la

"

ftequenza scolastica, assicura agli alunni il beoeficio del Aasporto gratuiro erogato tramite il ri'ascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico dj linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante attri mezzi gestiti direttamente dal
comune o mediante servizio afîdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che' pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di lìnea, poichè, non è più rimboEabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo dellhbbonamento 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 assrc1l€to in esclusiva dalia ditta AST per le tratte: l4orrtagnareale - Patti,
Laurello - Patti, S. Nicolella - Pattie viceversa;
Chè iprezzi degli abbonamenti sono fissati dall'Assesorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità Trasporti pubblicato sulla GURS n, 48 del
25110/2013, e che per tale motivo si rawisa l'opportunità dì non acquisire preventivi di sorta;
Cotrslderato che a tuttogqi non sono state apporldte modifìche alte suddette tariffe;
ConCderato che gli oÍari dj arivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita deivari istituti scolastici;
Che con delibera di Giunta n, 76 del 24.09 2019 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture che che
veranno emesse dalla ditta, relativa ai mesi di ottobre dicembre2o19;
Crnsldorato dìe I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, dl valore inferiore a €, 40.000,00 ai
sensi dell'art 36 comma 2 lett. A del d. lgs. 50/2016 e s. m. i.;
Rawlsata la necessità di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasoorio ahlnni mesi ottobre - dicembre
2019 per l'importo pari ad€.6.003,90 IVA jndusa;
Vlsto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N.267;
Vlsto il D. A. n. 2432 del07 ir1t20r3
Vlsta la legge regionale n. 23198;
Rldriamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione SÌcitiana;

DETERMTNA
Diaffidare, alla ditta AST spa con sede in Via Caduti S. Crcce, 28 - 98146 Palermo, il servizio di trasporto alunni trafte
Montagnareale - Patti e viceversa, S. Nicoleila - Patti e viceversa, Laurello - Pattie viceversa, per gli alufni frequentanti
gli istitub scolastici con sede nel comune di patti dal 01/10/2019 at 3tl12l1}19;
Diimpegnare, per imotivi esposti in narrativa, la somrna di euro 6.003,00 iVA iîclusa, necessari per la liquidazione,
all'Azienda Siciliana Traspod:i, imputando la spesa al codice di bilancio 2019 -04.06 - 1.03 02.15.001;
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Oggetto: Servizio

di trsporto scolastico ditta AST- affidamento e impegno. Ott. Dic.

2019

Il sotùoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabite Oeii;Arèaltfiì CàJrdl , esprl'te pare"e a"i;o.e";È
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza amminislrativa, ai sensi del!'an. j47-bis
comma I, de Dl.gs

267

/2000,
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rycgLARrT4_c_oNlArBtrLE E ATTESTANTE LA copERTURA FrNANzrARra

La sottoscriîla Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D.Lgs.26?/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui connolli intemi, vista
la Determinazione avente ad oggetro.. AppoNE il visto di regolatità

)

n NON

contabile,- FAVOREVOLE ( owero

FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copefura Ftnanzìaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma

1

de D-l.gs 26712000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma
'18D009 \.
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