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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cíttà. Metropolítana di Messina

Area alfari generali- Ufficio servizi scolastic:i

Determinazione no del
Resistro Cenerale n'-5i 3 del 3 /

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

3.

4.

5.

6.

ii tÎ

PREMESSO:

I Che tra i fini istituzionali dell' llnte rientra il trasporto per gli ahrnni residenti nel territorio
comunale;

I' Che con Delibcra di Consiglio Comunale n" l8 del 11.12.2019 è stato approvato il Bilancio di

prcvisione 2019-2020;
I Che con Ordinanza Sindacale n" 40 del 18.10.2019 nel permanere dellc condizioni emergenziali in

quanto I'automezzo in dotazione al traspoÍo alunni è stato sottoposto I fermo per irregolarità di

caratterc amministrativo c quindi inutilizzabile, si ordina alla ditta Calamunci s.a.s con sede in
'lÌrrtorici (ME) Via Garibaldi, di cseguire il servizio sostitutivo di scuolabus, mediante noleggio con

conducente di uno scuolabus di adeguate dimensioni atte a sopperire I'atlLrale situazione di carenza;

RILEVAfO che ai sensi dell'at. l9l dcl D.lvo 26712000 si possono €ffettuare spcse solo se sussiste

impegno contabile registrato nel competente intervento o capitolo del bilancio tìi previsione e l'attestazione

della copertura fi nanziaria;
DATO 

^'[O 
che I'adozione del presente atto si rende necessario al fine di evitalc danni patrimoniali certi e

gravi all'lintc:
VISTI:
I il D. lgs. N. 26712000;

t il D.P.R. 20712010 e ss.mm.ii. come recepito in Sicilia;
I il vigcnte O.EE.LL. neìla Regione Siciliana.
{ il vigente Statuto Clomunale;

DETERMINA

Per imotivi espressi in narrativa
L di assumere formale impegno di spesaperun importo pari ad € 3.036,00 ivacompresa;
2. cli clare atto che la suddetta somma velrà impegnata al codice bilancio 04.06-1.10.99.99.999

escrcizio 20191

di dare atto chc la spesa di cui sopra rispetla il disposto dell'art. 163 D.L!o 2ó7100 e ss.mm.ii;

l)i dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in esscre tutti gli adempimenÎi

arnministrativi necessari al raggiungimento dell'obiettivo che il presente iìtto si prefigge.

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità d,:gli atti e dalla trasparenza

dcll'azione Amministrativa, verrà pubblicata all'Albo onlinc dell'Enle ed altresì nella sezione

"Amministrazione 'Irasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lvo 33120\3;

Il presente atto vicne trasmesso al Responsabile del Servizio Economict'- Finanziario dell'Ente, per

lc procedurc di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi ai sensr dell'art. 184, comma 3 del

D .lvo 261 12000 .

ll Sindaco



OGGETTO: I Servizio scolastico. lm o

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMM INISTRAT I VA

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area Affari Generai a, ai sensi dell'art. l2 della l-.R. n.30/2000 nonché
dell'art. 49, comma l. del D.Lgs. 267 /2000 e del regolamento comunale sui coJrtrolli intemi esprirne parere

FAVOREVOLIT sulla presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e conettezza
amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis, comma I, del D-Lgs. 26712000 .

Data
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

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 l, dcl D.Lgs. 26712000^e del regolamento comunaìc sui controlli intemi,

ATTIìS1'A, che I'approvazione del presente provvedimento,(comoorta ( owero ) tr -!o-!-SSnpql!a riflessi diretti o
indirctti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinalo disposto degli articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè dei

Regolamento oomunale sui controlli intemi, esprime parere Q_EAIQBEyOIE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE/\
in ordine alla regolarità Contabile;

outulf lL4]-
I Responsabile dell'Art !B nomico-Finanziaria

(Dott.ssa Luci Truglic )

Si attesta. ai sensi dcll'art.153, comma 5 del D.Lgs n. 26712000, 1a copertura finanziaria dclla spesa in relazione alle
disponibilità cffettive esisfenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di rer !izzazione degli accertamenti

di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente r.igistrati ai sensi dell'art.l9l,
comma 1- del D.l-es n. 26712000:

Impegno

283/19

Importo

€ 3.036,00

Data Codice bilancio/capitolo

04.06-r. r0.99.99.999

Responsabile dell' Are
(Dott.ssa [.

Esercizio

2019

"^^y.tcll inanziariaE mtco-
glio )

\'ts]'o DI coù{PAt tBtLI'I A', ùlO\El 
^RlASi tltcsla la compatìhilì1à dcl prcgtanìma d0ì pagamcnti oonsegucnti alla prcdetta spcsa con i ,olativj stan/iamcL,li di bilancb c con lc rcgolc di

lìnan.,n pubblìca ( an.g cornma l. lclt.a). punto 2 dcl D.L. 781009 )
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Rcsponsabile dcll'-{rm Eco o,l|ico-!-inànziarir

( t)()tl.s -ucia Truglio )


