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XEg Comune di Montagnareale'%dfg Città Metropolitana di Messina

;. 4 ..,i, UlficioServiziScolastìci
Derermina ".y'fl aa .lìlUBÀ)
OGGETTO: Affidamento - Impegno spesa - Servizio kasporto alunni anno scolastico 20'19 /202O Mesidi
gennaio- maggio 2020 Ditta a: A S T S.p.a. -
Codice: GIG. n.ZF92M20DF

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI
Premesso
che, in ossequi alla legge 24/73 ai sensi del comma -l dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art.
139 della legge regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito
agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione
diversa dello stesso comune , che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche
statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente
scuola pubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24/73 " Il Sindaco sulla base della
certificazione attestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del hasporto gratuito
erogato tramite il rilascio da parte 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, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè,
non è più 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 trasporto;
Preso atto che, il trasporto pubblico di linea viene assicurato in esclusiva dalla ditta AST per le tratte:
Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S. Nicolella - Patti e viceversa;
Che i prezzi degli abbonarnenti sono fissati dall'Assesorato Reg.le Infrastrutture e Mobilità Trasporti
pubblicato sulla GURS n. 48 del 25/'10/2013, e che per tale motivo si ravvisa l'opportunità di non
acquisire preventivi di sorta;
Considerato che a tutt'oggi non sono state apportate modifiche alle suddette tariffe;
Considerato che gli orari di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita
dei vari istituti scolastici;
Che con delibera di Giunta n.122 del 14.12.2019 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento
delle fatture che che verranno emesse dalla ditta, relativa ai mesi di gennaio - maggio 2020;

Considerato che l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore
inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. A del d. lgs. 50/ 2016 e s. m. i.;
Rar.visata la necessità di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni
mesi gennaio - maggio 2020 per I'importo pari ad €. 10.006,50 IVA inclusa;
Visto it D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di affidare, alla ditta AST spa con sede in Via Caduti S. Croce,28 - 98'146 Palerrno, il servizio di
hasporto alunni tratte Montagnareale - Patti e viceversa , S. Nicolella - Patti e viceversa , Laurello - Pafti
e viceversa, per gli alunni frequentanti
gli istituti scolastici con sede nel comune di Patti dal01/0-l / 2020 al3-l/05/2020;
Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di €..10.006,50 con imputazione della spesa al
codice di bilancio 2019 -E - 1.03.02.15.001.
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I COMUNE DI MONTAGNAREALE
I PROPOSTA DI DELIBERAZIONA DI GIUNTA MUNICIPALE

I Oggetto: 'ÉOggetto: 'Thasporto Alunnil Assognazlone R.lsorse - Anno Scoldstlco. 2019/20"

| Ùlese Gen. Mag.- Ditta AST.
I
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I "IRERE 
pR.EvENTtvo REGoLARITA' AMMINf srRATlvA

I

I tl sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Cenerali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

| :0/2000 nonché dell'art. 49. comma 1. del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli

I inlerni esprime parere FAVOREVOLE ONON FAVOREVOLE sulla presentedeliberazione in ordine alla

I reuolarita tecnica e alla regolarità e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D- 
lI Lg-s.267'2000 ,nI Dara_ ll/ \r1 *sleeltt"Nra{c4 \

I l{ Don Rosario Sidoli )

I paRERE pREVf,r{TIVo RocoLARrîA' coNTABtLE E ATTESTAZI0NE TTNANzIARIA

I

I t-a sottoscritta l)ott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art 12

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

| "ontrolli 
intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento{ ComDorta ( ovvero ) O

I non comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economìco finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

I Al *r" d.l ."mbinato disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. l4?/bis del D.lgs.267l2000, nonchè

I Oel Regolamento comunale sui controlli interni. esprime pur"r. ó FAVORUVOLU ( ovvero I

I n NoN F AVoREVOLE in ordine alla regolarità contabilei
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A
I Responsabile delE:A(i tsqglomico-Finanziaria

| (Dott ssa l'ucia Truglio )

I ti attesta. ai sensi dell'af. 153, comma 5 del D.Lgsn.26712000, la copertura finanziaria della spesa in

| ,elazione alle disponibilità efeftive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

| , ealizzazione degli accenamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili.

I tegolarmente registrati ai sensi dell'arl l9l. comma l, del D.Lgs n.26712000:

I tmpegno Data Importo 
- .- "."g'." .. . I Esercizio

| , | , bilancio/caPitolo
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I si allesta la compalibililà dcl programma dei pagamenti conscgucnti alla prcdetta spesa con i relalili slanziamcnti di bilancio c con ìe
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R€sponsrbire de*Arflconomico-Finenzieria
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