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-* Comune di Montagnareale

Città Metropolitana di Messina

Ufricio Setvizi Scolastici

Determina n.{goer l*llZ\ZCl}
OGGETTO: Rilascio abbonamenti scolastici: Affidamento
scolastico 20L9/2O2O- Ditta Giardina Viaggi -
Mese gennaiGmaggio 2020
Codice CIG i Z4O2B42IFE

- Impegno spesa ditta Giardina anno

IL SINDACO RESPONSABILE DEIL'AREA SERVIZI GEÍ{ERAU

Premesso che
con delibera n. 121 del 74.12.20L9 si assegnavano le risorse per il traspoÉo degli alunni per la tratta
Patti - Milazzo e viceversa per l'anno scolastico 2019120;
Che ai sensi del comma 3 del citato ad. 1 della leg.ge 24173 " Il Sindaco sulla base della
certificazione attestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del trasporto gratuito
erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su
richiesta da pate 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 dellAssessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Accertato che nel territorio comunale non ricadono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, con la quale
comunica che anche per I'anno scolastico 20l9l2O2O è disposta a continuare il traspoto alunni
confermando i costi praticati negli anni precedenti confermando gli omri di partenza ed arrivo
adeguati all'entrata ed all'uscita dalle scuole dagli alunni, comunicando, inoltre che i 'a,gazzi
vemnno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Considerato che I'Amministrazione ritiene opportuno affldare il servizio di trasporto alunni
pendolare anche per l'anno 2019/2020;
Considerato che l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore
inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. A del d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affidare il servizio alla Ditta Giardina Viaggi ed impegnare le somme
necessarie di €.2.000,00 per il trasporto degli alunni relativa ai mesi mese gennaio - maggio 2020:

Visto I'art. 7 e 8 del regolamento comunale per l'affidamento di beni e servizi;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del l6l0tl20L4:
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O,EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di affidare alla ditta Giardina Viaggi s. r. L con sede in patti Via Massaua n. 11 il trasporto degli
alunni sulla tmtta Patti Milazzo e Viceversa, in favore degli alunni frequentanti alcune scuole

superiori del comune di Milazzo, dal 0L10L12020 al 3ll05l2020;
Di impegnarc la somma di €.2.000,00 I.V.A. Con imputazione della spesa al codice bilancio
20Le | fr.,* - 1.03.02. 1s.oo1.

Il Respo
An



Lgs. 267 /20O0 .

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
delfa L.R. n. 30/2000 nonché dell'an. 49, comma l, del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui

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

Ai sensi del combinato disposro degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere tr FAVOREVOLE ( ovvero )

o NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita contabile;

Responsabile dell'A4'ei\(onom ico- Fi na nzia ria
(Dott.ssa LuA\Truglio )

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONf, DI GIUNTA MT]NICIPALE

Oggetto: *Oggetto: c Trasporto Alnnni: Assegnazione Risorse - Anno Scolastico. 2019/20"

Mese Gen. Mag.- Dittr Giàrdinr

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

30/2000 nonche 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 tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bìs, comma l, del D-

si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 26712000,Ìa copertura finanziaria della spesa in

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

realizzazione degli acceriamenti di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili'

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.26712000:

(ool. RoìiÍìoffil-oii

VIS'I'O DI COMPA'TIBII,ITA' MON [,'IARIA


