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# Comune di lVlontagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

UfJicio S emizi S c o las tic i
o-ru*rIruot n. 3S,d del C

OGGETIO: Determina Affìdamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolastico 2020/2021
Tratta: Patti /Brolo / Capo D'Orlando e viceversa - Ditta: Magistro S.rl. Periodo ottobre-dicembre 2020

codici: CIG n.ZA82EsA12B

ft SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERAII

Premesso
che, in ossequi alla legge 24173 aisensi delcomma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art 139 della legge regionale

4/2003 " La regione SÈiliana garantisce attraverso icomuni iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole

medie superiorilesidenti nel cómune, 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 sensj del comma 3 del citato art, 1 detla legge 24173 " Il Sindaco sulla base della certiflcazione atteslante la

frequenza scolastica, assicura agli alunni il benefìcio del trasporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune da

abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestìti direttamente dal

comune o mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensalmente;

Ch€, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servìrsì del servizio
parte dell'Assessorato Regìonale competente, il costo dell'abbonamento del

autonomamente un dìverso mezzo di trasporto;
Preso atto che, iltrasporto pubblico di linea viene assicurato in esclusiva, per la tratta Pafti/ Brolo / Capo d'Orlando e sant'Agata e

viceversa da mezzi dalla ditta Magistro Autolinee;
accertato che nel territorio del comune non esistono istituti di scuole secondarie di secondo grado;

Considerato che oli orari di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscÌta dei vai istìtuti scolastìci;

èi.ió" J"f,O"r ,í Grunta nf; detCli&sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture che verranno

emessa dalla ditta, relative ai mesi da ottobre a dicembre 2020;

Rilevato che in aoDlicazione dell'art. 36 comma 2 lettera a Oet O.tgs 50/2016, è possibile I'affìdamento diretto trattandosi di

forniture e servizi che sono esclusi dal'applicazione del codice dei contratti;

Rawisata la necessità di affìdare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto aìunni relativa ai mesi dì oftobre,

novembre e dicembre 2019 per I'importo di € 1.778,07. IVA inclusa;

Visto lhrt S lettera b del Regolamento comunale per i lavori, le forniture dì beni e servizi in economla ;

visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267,
vista la legge 24173 ;

visto il D.lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di affidare, alla ditta Magìstro autolinee. con sede in Brolo Messina, il seNizio diretto ditrasporto alunni sulla tratta Patti / grolo /
capo D'orfando e sanfAgàta, e viceversa dal 01/10/2020 al31/1212020,;

Di impegnare. per i mttivi esposti in narrativa l; somma dic.1]78.07 iva inclusa, per I'affidamento alla Ditta Magist-o

autolineJ con sede in Brolo c da Siro della fornitura degli abbonamenti ;

Di imputare la spesa al codice di bÌlancio 2020/04.06 - 1 03.02 15 001;

t 
f ol/eoza

pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da

servizio pubblico di linea a coloro che scelgono

Servizi Scolastici

L1u l'nL [ùanuele 960ót)
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Oggetto:- Ditta Magistro - Fornitura abbonamenti a. s.2020121 Per' Ottob. Dic. Affidamento e
Impegno _
Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali, esprime parere favorevole

sulla determinazione , in ordine alla regolaftà e coîîetlezm amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l- de Dl.ss 26'712000.
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Responsrbile dell'Ares Ec{pomico-Finanziaria
Dof sf l-ucia Trugltt'
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L vtsTo DI REGOTARÍTA', CONTABILE E ATTqSTANTE r.n COpEnrune FlNAIrizlARlA.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

I 83,comma 7. del D.Lgs. 26'712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPoNE il visto di regolatita contabile ,E FAVoREVOLE ( owero

) trl NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarm€nte

registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 2671200O:

?.8
e.1.778,07

outu? L'o9,'to\s Responsabile dell'n6\ r/lnln,"o-rinanziaria
Dott.ssÀt{a Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilita del progfamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di frnanza pubblica ( art.g comma t, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009 ).
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