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-* C OMIINE DI MONTAGN AREALE
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 40 d"tl8ottobre 201e

OGGETTO: Intervento sostitutivo di trasporto alunni frequentanti la
scuole nrimaria e secondaria di primo srado

IL SINDACO
Premesso

che tra i fini istituzionali del Comune di Montagnareale rientra il trasporto per gli alunni
residenti nel territorio comunale e che avendo sempre gestito direttamente il servizio predetto,
per consentire agli studenti di arrivare alle lezioni in orario, in relazione alla particolare
conformazione del territoriol 'Ente ha sempre proweduto nel corso degli anni a razionalizzarc
l'impiego sul tenitorio comunale di mezzi e delle risorse umane necessarie allo scopo

economizzando al massimo pur garantendo standards adeguati di all'utenza;

Rilevato che il mezzo attualmente in dotazione è stato sottoposto a fermo per inegolarità di
carattere amministrativo e risulta, quindi attualmente inutilizzabile;

che peraltro attinendo dette inegolarita alle caratteristiche intrinseche del mezm lo stesso non
potrà piÌr essere utilizzato a meno che non si prolweda alla sua completa riconversione;

che per non intenompere il servizio di trasporto scolastico e per non Íuîecare gravi disagi agli
alunni che frequentano le scuole primaria e secondaria di primo grado ed alle loro stesse

famiglie si è reso necessario disporre, in via prolvisoria e d'urgenza, al noleggio con

conducente di un mezzo di adeguata capienza che possa servire a sopperire in via sostitutiva e
transitoria alle rilevate esigenze, nell'attesa del perfezionamento di una nuova procedura di
acquisizione e/o noleggio di lungo termine;

Riscontrata a tal fine la disponibilita all'espleîamento del servizio da parte della Ditta
Calamunci Giuseppe s.a.s, con sede in Tortorici (ME), Via Garibaldi, che si è resa disponibile a

concedere al Comune la possibilita di utilizzo di un proprio mezzo, con conducente, per

I'importo di € 120,00 giomalieri, oltre IVA;

Visto I'articolo 50 del T.U.EE.LL. ed i poter conferiti al Sindaco dall'art. 38 della Legge 142190

nel testo recepito ed integrato dall'art. 1, della L.r. 48/91

tutto cìò plemessa, per le motivazioni dianzi indicate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
normative sopra richiamate, stante la conclamata necessità ed urgenza di prowedere

all'eliminazione dei gravi disagi le scuole pimaria e secondaria di primo grado ed alle loro stesse

famiglie, ed in parziale deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti:

ORDINA
1) - DI AFFIDARE , in via prowisoria, alla ditta Calamunci s.a.s., con sede in Tortorici *
Via Garibaldi I'esecuzione del servizio sostitutivo di scuolabus, mediante noleggio con

conducente di uno scuolabus di adeguate dimensioni atte a sopperire all'attuale situazione di
caîenzai

dispone

che I'affidamento perduri per il perìodo di 15 giornate lavorative, ovvero fino al termine

esigenz4 e che il corrispettivo giomaliero del servizio sostitutivo resta determinato in misura

pari ad € 120,00 oltre IVA nella misura di legge;



- dare atto che il presente prowedimento venà tegolaizzato con le modalita ed i termini di cui

all'af. l9l, comrna 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n-267120O0;

- di trasmettere copia del presente prowedimento alla ditta affidataria, al Responsabile dell'Area
Amministrativa e di quella Economico Finanziaria per i rispettivi prowedimenti gestionali di

competenza;

- di prowedere alla pubblicazione del presente prowedimento sul sito istitttzionale online del

Comune, all'albo Pretorio comunale per opporfuna conoscenza legale;

dalla residewa municipale, lì


