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DETERMINA

Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

t , ,pflícìo Senìzi Scolusticí

^. liîb aet ,trftzptht_l

OGGETTO: Determina Affidamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolastico 2019/2020

Tratta: Patti /Brolo / Capo D'Orlando e viceversa - Ditta: Magistro S.r.l. Periodo genn. Maggio 2020

Codici: cIG n.

IL SIÍ{DACO RESFONSABILE DÉLL'AREA SERWZI GENERALI

Pr€me9so
che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma I dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della

legie regionale 4/200in La regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto grètuito agli alunni della

..-uón OótoUOtigo e delle scuoie medie superiori residenti nel comune, o frdzione diversa dello stesso comune , che

iirecano presó atro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune

di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica"

Eyidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. l della legge 24173 " Il Sindaco sulla base della certificazione

attestante la frequenza scolastica. assicura agli alunni il benetrcio del traspotto gratuito erogato tramite il.rilascio da

oarte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri

mezzi gestiti direttamente dal comune O mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente;

Che, óertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più

rimboisabile da partJàellAssessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a

coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
preso atto chÀ, il trasporto pubblico di linea viene assicurato per la tratta Patti/ Brolo / Capo d'Orlando e santAgata

fatture che verranno emessa dalla ditta, relative ai mesi da Gennaio a Maggio 2020;

iilevato che in applicazione dell'art. 36 comma 2lettera a del D.lgs 50/2016, è possibile l'affidamento diretto

kattandosi di forniture e ervizi che sono esclusi dal'applicazione del codice dei contratti;

n r"i""t" la necessità di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni relativa ai

mesi di gennaiq maggio 2020 per l'importo di € 2.510,50' IVA inclusa;

Visto l,;rt. Ze ó tettlia bdel itegolariìento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia;

Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di affidare, alla ditta Magistro autolinee. con sede in Brolo Messina, il servizio diretto di trasporto alunni sulla trdtta

Patti / Brofo / Capo D'Orlando e Santhgata, e viceversa dal 01/01/2020 al3U0512O20't

oi impegnare, per i motivi espoti in- narrativa la somma di€. 2.510. 50 iva inclusa, per l'affidamento alla Ditta

Magistro autolinee con sede in Brolo c. da Siro della fornitura degli abbonamenti ;

Di imputare la spesa al codice di bilancio 2019/Cr5^- 1.03'02.15'001.

Il Responsabil{'el)Ufficio Servizi Scolastici
Antoni*-Qizzo

// \)-

e viceversa da mezzi dalla ditta Magistro Autolinee;
AcceÉato che nel territorio del comune non esistono istituti
Considerato che gli orari di arrivo e di partenza risultano

istituti scolastici;
Che con defibera di Giunta n. t20 del t4lt2l20L9 sono state assegnate E somme necessarie al Pagamento delle

-10941-315252 - €0941-315235,ia l'ìtt. I:nanuele - 980ó0 MontaEnarcale
C.F.: 86000270834 - l.VA.: 00751420837

di scuole secondarie di secondo grado;
adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dei vari

e-mril:



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTADI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

oggetto: ,.oggettol s Trasporto Alúnni: Assegnazione Risorse - Anno Scolastico. 2019120"

Mese Gen, Mag.- Ditta Mtgistm

PRIiVENTIVO REGOLARI.TA!.AMMINISTRATIVA

Lgs.26112000 .

Data

iffioffósíaóti]- \
REGOI,ARITA' CONTABILI E ATTESTAZIONÍ IINANZIARIA

rmpon{,

1
:>./0, ii't

Esercizio

, bilencio/capttolo

fÀr96:11.cl.c?.ti.

ll sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L R. n.

30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli

interni esprime parere FAVOREVOLE O NON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla

regolarità tecnióa e alta regolarità e correttezza amministrativa, aj sensi dell'art. 147- bis, comma I , del D-

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2

della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma I, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sur

controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento tr ComDorta ( ovvero ) tr
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ai *ii.t *-Uinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D lgs.267l2000' nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere D FAVOREVOLE ( owero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

ouru4P-tl-ll
( Dott ssdJÌPif Truglio )

si attesta, ai sensi dell,aft.l53, comma 5 del D.Lgsn.26712OOO,la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negi stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenti di entrata vincólata. mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili.

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D l-gs n 26712o0o:

Dàte

eq1 e)l

Responsabife def f ' ar"^5-/nr^i"o-finanziaria
r Don.ssa Lucprelìo )

Codice

-I 

coMPATllìlLIlA' llloNu rARlA

si attcsla là compalibilrtà del programma oct pagamcnti cÒnseguenti allapredclta spcsa con i rctativi slanTiamenli di bilàncio e con le

resolc di lìnanztpubblica ( art.g comma l.lctt.a).punto2 del I) l' 78/2009 )
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