
C OMIINE DI MONTAGN AREALE
Città Metropolitana ili Messina

AREA SERwzI AEEARI GnTERAIJ - UFHcIo SERwzI ScoLASTIcI

DETERMINAZIONE nC8 AeI
Registro Generale no del

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

Occntto: Servizio di trasporto scolastico con scuolabus - Impegno e

contestuale liquidazione spese.

PREMESSO:

- che tra i fini istituzionali dell'Ente rientra il trasporto per gli alunni residenti nel territorio comunale;
- che il Comune di Montagnareale presenta un territorio molto esteso e, pertanto, per il servizio in
oggetto necessita di due scuolabus e n.2 autisti al fine di consentire agli studenti di anivare alle lezioni in
orario;
- che questo Ente ha gestito negli anni direttamente il servizio del trasporto degli alunni delle scuole

dell'infanzia, primaria e secondaria di I" grado presenti sul territorio comunale disponendo di mezzi e

uomini necessari allo scopo;
RILEVATO:

- che il comune non dispone di autisti di ruolo, dal mornento che quelli di ruolo hanno richiesto il
pensionamento anticipato;
CONSTDERATO:

- che si è reso necessario awiare il servizio di trasporto alunni per non arrecare disagi gravi alle famiglie
ed agli alunni che frequentano le scuole del territorio comunale e che I'Ente, îra il proprio organico, non
dispone di personale dipendente in possesso dei requisiti necessari per la conduzione di veicoli adibiti al
trasporto scolastico;
- che anche al fine di poter realizzarr la maggiore economia possibile si è prowedtrto a garantire il suddetto

servizio mettendo a disposizione i drrc mezi di proprietà comunale e facendo ricorso a ditta privata per la
conduzione degli stessi ed i sewizi accessori mediante utilizzo contestuale di n" 2 autisti part - time;
- VrsrA la precedente determinazione n. 299 del 11.09.2016 con la quale veniva individuata a tal fine la
ditta Giardina Viaggi;
- che in base alla consuntivazione delle voci di spesa incomprimibili afferenti all'utilizzo del penonale è

stata consuntivata la spesa complessiva di € 23.475,44 per I'utilizzo delle prestazioni degli autisti per il
periodo dato fino a tutto il periodo scolastico 2018-2019;
- che ai fini della complessiva valutazione del servizi va comunque tenuto conto dell'awenuta
compartecipazione dell'Ente effettuata mediante la messa a disposizione di mezzi, carburante, servizi
accessori ed altri oneri utili e/o necessari per l'espletamento del servizio di trasporto alunni;
- DATO ATTO, che per Ie finalita sopra indicate è possibile disporre in bilancio della complessiva
somma di € 20.000,00 e che, quindi, tenuto conto delle superiori variabili, risulta possibile, solo entro i
predetti limiti, prowedere al rimborso delle spese sostenute dalla ditta GIARDINA VTAGGI s.r.l, in
relazione al noleggio servizio autisti a.s.2018/19;
- Che nei superiori termini si può, quindi, prowedere alla formalizzezione dell'impegno ed alla
contestuale liquidazione della Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l con sede in Patti (ME), Via Massaua, ll e

procedere alla relativa liquidazione sulla base delle effettive spese documentate per il servizio di cui
sopra;
- V$To I'arl 3Z comma l4 del suddetto Decreto legislativo n. 50,2016;
- VNro il vigcnte I'O.R.EE.LL. vig€nte in Sicilia;
- vrsro il D. L.g.vo n. 2672000 e s.m.i..
-vlsm il Regolamento degli ufÍici e dei servizi;
- Vlsro l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;



Per ì motivi espessi ín narrdíva e cle qui sí ìntendono

1) - DI IMPEGNARE, per le finalitrà e secondo i limiti ed i
omnicomprensiva di €. 20.000,00 per il pagamento
dalla Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l, con sede in
ausiliato del senrizio di hasporto alunni a.s. 2018-19;

2) - DI LTQUTDARE, contestr.rahnente, alla ditta Ditta
Via Massaua, I l, per noleggio autisti adibiti al servizio
rimbono delle spes€ effetivaments sostenute dalla ditta;

3) - Di imputare la relativa spesa al

Montagnare ale, ll 2 I / I 2/20 I 9

DE

sopra indicati, la somma complessiva ed
delle spese effetivamente sost€Nluto

(ÙfE), Via lvlassaua, 11, per I'espletamento

VIAGGI s.r.[ con sede in Pafri (ME),
alunni la somma di €. 20.000,00 quale

{1,à". r,. ro,r.
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ll sottoscritto Rosario sidoti, Responsabile dell'Area Amministrativa , esprime parere favorevole sulla
presente d!9lEMi!4ziq9, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi de 'art. 14? -bis.
comma f, del D-Lgs- 267/2000 .

Data

******,****,a:**,***:t*,r**,a:t**t,t *,Nt:i*****{*****************

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 183, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intcmi, vista la presente Determinazione. APPONE il visto di regolarità contabile É.
FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti
modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, cornma I del D.lgs.n.
267/200o:

Impegno

r/t9
Data

ta/tutl I

Importo

7o. o o"t

Codice
$ilancio/capitolo

Esercizio

99 9r rry

ltt "(r

Responsabile dell iro.Fi n a nziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATI BILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

7Et2009\ ,D^,^a/]r/+ R€sponsabile dell'4Éa\Ec/nomico-Fi nanziaria
(Dott.ssa Lulia T|gflio )


