
Determina n.3t(p d"t ZZf zrf?útP

Comune di Montagnareale
Città Metropolitana di Messina

Ufficio Servízí Sèplastícì

oGGETIO: Affidamento - lmpegno spesa - Servizio trasporto alunni anno Folastico 2020/2021
f4esi di ottobre- dicembre 2020
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. NÌcolella - Patti è viceversa; Laurello Patti e viceversa;

Ditta: AST S.p.a. - Codice: GIG. n.Z8F2E5A246

IL SINDACO RESPONSABITE DETLIAREA SERVIZI GENERALI

Premesso
che, in ossequi alla legqe 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 com4 sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge regionale

4/2003 " La regione Sicìliana garantisce attraverso i comuni il trasporto]gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e deìle scuole

medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso colnune, chesi 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"
ividenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 241173 " It Sindaco sulla base della certifìcazione attestante la

frequenza scolasùca, assicura agli alunni il benencio del trasporto grfatuito erogato tramite il rilascio da parte. del comune dl

abbonamento al servizio pubbliCo di linea o su richiesta da parte dedli interessati, mediante alÍi mezzi gestiti direttamente dal

comune o mediante servizio affìdato a tet'zi e rinnovato mensilmente;

Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del dervizio pubblìco di linea, poichè, non è più rimborsabile da

partó dett,lssessorato Regìonale competente, il costo dell'abbonamqnto 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 esdusiva dalla ditta AST per le tratte: Montagnareale - Patti,

Laurello - Patti, S. Nicolella - Patti e viceversa;

Che i prezzi degli abbonamenti sono fìssati dall''lssesorato Reg.le Infra*trutture e Mobilità Trasporti pubblicato sulla GuRs n 48 del

zslrOizor:, e itre per tale motivo si rawisa I'opportunità di non acqui{re preventivi di sorta;

Considerato che a tutt'oqgi non sono state apportate modifìche alle svddette tariffe;

Considerato che qli orari di arrivo e di parteàza risultano adeguati Èlle esigenze di ingresso e uscita dei vari istituti scolastici;

èi" i"" J.ìio*. Oi Cìunu n-!3 det Ai,rF, (hr sono state assè9na{e^le somme necessarle al pagamento delle fatture che che

venanno emesse dalla ditta, relativa ai mesi di ottobre - drcemDrezurvt

considerato che t,Ente puo procedere autonomamente agli acquisti ùi beni, servìzì e ìavori, dì valore inferiore a €. 40 000,00 ai

sensi dell'art 36 comma 2lett. A del d. lgs- 50/2016 e s. m i.;
Rawisata la necessità di affidare ìt se;izio ed impegnare le somnîe necessarie per il trasporto alunni mesi ottobre - dicembre

g

#

2019 per l'impofto pari ad €. 6.402,00IV4 inclusa;

Visto il D.l.g,s. 18 Agosto 2000, N. 267,

Msto il D. A. n. 2432 del 07llol2013
Vista la legge regionale n. 23198;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMFNA

Diaf1dare, alla ditta A5T spa con seoe in via caduti s. croce, za] - set+o Palermo, il servizio di trasporto alunni tratte

Montaqnareale - patti eviceversa, S. Nicolelia - Patti evicevers{, Laurello - Patti e viceversa, per gli alunni frequentanti

gli istiúti scolasÎici con sede nel comune di Patti dal O1l10/20tr0 al3111212020;

Diim-pegnare,perimotiviespostlinnarrativa,|asommadieuroq.402,00.IVAinclusa,necessariper|a|iquidazione,
; 'Azienda sicitiana Trasporti, imputando la spesa at codice di bllancio 2020 -04.06 - 1.03.02.15.001;
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Per. Ottob. Dic, Affidamento e

Il sottoscritto Dott. RosaÌio Sidoti, Responsabile dell'Area
sulla determinazione , in ordine alla regolaîlì! e cotrettezaÀ

comma l, de D-l.gs 267 /2000.

ffari Generali , esprime parere favorevole
ai sensi dell'an. 147-bis

D"t"l3-F41L@

La sonoscrina Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell Economica Finanziaria, ai sensi dell'axt.

l83,comma 7o del D.Lgs.26712000 nonché del vigente Comunale sui controlli intemi, vista

Ia Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visÎo di contabile ,D FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA Ia copertura finanziaria
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I

con le seguenti ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 2ó7

1

Lp LC dell'Ar
Dott.ssa

VISTO DI COMPA 'MONETARIA

Si attesta la compatibilità del Fogtamma dei pagamenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubb

'782009 ).

( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L.

er{c/4mico-Finanziaria
Lucffruslio

"l

I

R"sponslbift dcrf 'Aret 
(Imo-i"ntin n i",i,

Do\ucra rruclxì

Impegro Dqta

€.6.402.00


