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oGGETToT Rilascio abbonamenti scolasici: Affidamento - lmpegno spesa difra ciardina anno scolastim 2019/2020
Ditta Giardina Viaggi -
Mese di 0ttobre-d icem bre 2019 Codice CIG :70729E5E50

TL SINDACO RESPONSABITE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Prcmesso d|e
on delibera n. 77 del 24.09.2019 si assegnavano re risorse per il trasporto degli alunni per la tratta Patti - Milazzo e viceversa per
I'anno scolastico 2019/20;
Che ai sensi del comma 3 del citato art, 1 della legge 24/73 " Il Sindaco sulla base della certjficazione attestante la frequenza
scolastica, assicura agli alunni il beneficio del traspofto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al
s€rvizio pubblico di linea o su richiesta da parb degli interessati, mediante altri mezzi gestitl direttamente dal mmune o mediante
servizio affidato a teÍzi e rinnovato mensilmente;
Che' pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio Dubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regíonale competente, il costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un di\€rso mezzo di trasporto;
Acc€ttato che nel terrltorio comunale non ricadono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Che sulla tratta Patti / l"lilazzo non vi sono ditte che svolgono il servrzio di tEsporto pubbÌico;
Che da informazioni assunte non risultano ditte private o di linea olbe quella dell'agenzia ciardina Viaggi dte svolgono il servizio
di tGsporto alunni sulla medesira fatta,
Vllta la comunicazione della ditta ciardjna Viaggi con sede jn patti Vja N,lassaua, con la quale comunica che anche Oer l,anno
scolastico 2019/2020 è disposta a ccntinuare il trasporto alunni con,remando i costì prdticati negli anni precedenta confemando gli
orari di partenza ed ani\o adeguati all'entrata ed all'uscita dalle sclole dagli alunni, comu.icando, inoltre che i ngazz !€ranno
lasciati e ripresi davantialle scuole frequentale;
Consld€rato che lAmministazione ritiene opportuno riconfermare l'affidamento del servizio di trasporto alunni Dendolare anche per
I'anno 2019/2020;
ConCderato che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferìore a 40.000,00 euro ai
sersi dell'art.36 comma 2 lett. A dei d. iqs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affidare il servizio alla Ditta Giardlna Viaggi eo impegnare le somrie nec€ssarie di €.1.200,00 per:l
trasporto degli alunni rclativa ai mesi mese qttobre - dicembre 2019:
Vistol'art.7 eSdel regolamento comunale oer I'affidamento di L,eni e servizi:
VISIO I'art. 37 comma 14 e I'aft. 118 det decreto tegislaiivo 50/2016;
VISTO il Regolamento mmunale approvato con delibera n 4 del 1610:V2}14;
Vl3to il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267,
Rldîlamab l'O.EE.LL. vigente nella Regjone Siciliana;

DETERI.II A

Dl aftldare alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in patt Via Massaua n. 11 il traspoito degli alunni sulla tratta patti Milazo e
Viceversa, in favore degli alunni fleouentanti alcune scuole superiori del ccn'ìune di Milazzo, dal 01/10/2019 al31l12l21Ig
Dl lmpegnar€ la somma di€.1.200,00 l.VA, inclusa per la fornitura di n. 3 alunnì irnputando la spesa al codice bilancio 2019/
04. 06 - 1.03.02.15.001;
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Oggetto: Servizio di trsporto scolastico ditta Giardina- affidamènto e impegno. Ott.
Dic. 2019

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali , esprime parere favorevoÌe
sulla determinazione. in ordine aìla regolartà e correttezza amminisfativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 26'7 /2000.
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La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabiìe dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 267 2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile . É*l{!-. Q!!!Q!! I ovvero

) o NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalùà ed imputazioni contabili regolarmenle
registrati ai sensi dell'art.l91 comma I de D-l.gs 26712000;

Daîa Responsabile dell'Are coúlomiro-Finanziaria
Don.ssa Lù

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARJA

Si attesta la compatibilita del progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comr-na t, l€tt.a), punto 2 del D.L.
't8/2009 ).
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