
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA tronrcnqorp k

Dehbera n. 74
det 14/09/2076

L'anno duemilasedici il riomo quattotdici del mese di settembte alle ore 1g.30, nella ResiclenzaMunicipale e nella consuJa sala dierre "d".;"r;,;'.:;;;"ro ,.r.,,uo di convocazionc, sì è luruta raGiunta Municipale con I'intervento dei Sisnori:

Presiede i.l Sindaco Anna Sidotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nìna Spiccia.

ll Presidcnte, corìstatato che
ccrnvenutj a dcliberare ,"u" 0."fffii"u''.";!f,l;legale' 

dichiara aperta la sc<.luta ed invita i

LA GIUNTA MUNICIPAIE

Ilt r-L1",l:gl" proposta di <leìiberazione concernenre l,oggeuo;
coNSIDh'RATo che Ìa proposta è co.edata dar pareriJrescrittr dan,art. 53 rlelra L. n. 142/ 1,990,

. n.48/"t99.1;
to;

DELIBERA

1. Di approvare
2. Di drchìarare, thc rn quclla propositi'a'

forma palese, ed unanime vcttazionc in

L.ll. n.44/199'1. x 
^rt' 

'12' comma 2' della

Assente: Àssessorc Fumari Ninuccra.



Comune di Montagnareale
Città Metropotitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Uf/ic io S erv izi S c o las tic i

Proposta di deliberazione della Giunta MuniciPale

PRoPoNET{TE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici pcr il rilascio di abbonamenti scolastici
Montagnareale / patti e viceversai Laurello / Patti e viceversa; S. icolella / Patti e viceversa

Anno scolastico 2OLG l2oL7 - DITTA AsT S. p.a. ' Mesedi ottobre 2016

FORMULAZIONE
Considerato che giorno 14 settembre 2016 dal calendario scolastrco Regione Siciliana, anno 201612017 è previsto l'inizio delle lezioni;

Che entro tl termi;e previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono pervenute tutte le

richieste dei ragazzi iscritti nelle scuole dei comuni limitrofì, pertanto I presume che altjl studenti presenteranno richieste in ritardo;

Viste le leggl {egionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente iì beneficio del trasporto gratutto a cura del

comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 20 grado pubbliche o paritarie;

Vista ta circolare del 24lOgl2OIO n. 8, la circolare n. 32del 19/10/2011 e la circolare î.29 del20112120].2 e successive,

de ,Ass€ssorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con le quali viene precisato che il beneficio del trasporto viene

erogato tramtte il riascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessatj,

mediante altri mezzi gestiti drrettamente dal comune o mediante servizro affidato a tefti e rinnovato mensilmente;

Che, pertanto, la leg-ge impone I'obblrgo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, polchè, non è più rimborsabile da parte

dell,Assessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che sceìgono autonomamenG un

diverso mezzo dì trasporto;
preso atto che I'unica úitta che effettua il trasporto pubblico di linea è l'Azienda SicìlÌana Trasporti Spa ( AST ) sulle tratte

Montagnareale / patti , Laurello / Patti, S. Nicolella i Patti, con orari dì arnvo e partenza adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle

scuole degli studenti;
Visto il D. A. n. 2432 DEL OT lt}lz}]l3 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobiliG entrato In vigor€ n 25lt0l2013
dal quale si evince che il costo degli abbonamenti, síno alla pubblicazione del nuovo deleto e delle nuove tariffe, risulta essere:

- Euro 51,50 mensili M inclusa per la tratta Montagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;

- Euro 41;30 mensif M inclusa per la tratta l4ontagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 corse;

- Euro 51;50 mensili IVA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Vrceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;

- Euro 41;30 mensili IVA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 corse;

Euro 61;60 mensili IVA inclusa per la tratta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n 50 corse;

- Euro 49,30 mensili IVA inclusa per la tratta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 corse;

Vlsto I'art. 37 comma 14 e I'arl. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Ch€ I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50710t6 prevede iî caso di affidamento di lavori, servjzi e forniture di importo inferiore a

40,0OO,OO euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Consiúerato, perànto, cne Írnte può procedere autonomamen e agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00

euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;

Rawisata la necessità dt assegnare te óÉrmi necessarie per il trasporto alunni mese di ottobre 2016 per untotale dr euro 2 500,00IV4

IncruSa;

VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del t6l0ll20t4i
vIsTA la determina sindacate n. zt Ll ótlolrcg con la quale, il sindaco, ha atùibuito a se stesso la responsabilità degli ufflcr e dei

servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnrca e gestionale dellhrea deiservizi generali di questo comune;

visto rl D.lgs, n. 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 26712000;
RICHIAI,IATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narraÙva e assegnare e pfenotare la somma di euro 2 500,00 per il rllascio degli abbonamenh dal

otitolzorc at ltltolz0l6 imputando la spesa al codice di bilancio 2016/04 06 1.03.02. 15.001;

Di dare atto che la spesa non rienua tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs 267120000 e ss.mm.ii. E che la mancata esecuzione

provocherebbe danno all'Ente;
Il resDonsabrle del servrzio curerà i successivi adempimenti

I

Montagnareale



a

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DEIJBERAZIOIYE DI GTUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risonse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /Patti
e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; s, Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 20f6 | 2017 DITTA A S T S, p, a. - Mese di ottobre 2016

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. N. 14211990, COME

RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48lr99r:

PER LA REGOURTTA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ N-Off FAVOREVOT9-'$ION-aE/UIO-

PER LA REGOLARTÎ

Si esprime parere NON DOVUTO

Montaonareale

Il Responsabile dellîrea Serv Economico-Fina nziario

Rag. N) tillo

I ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. ss, COMMA 5, DELLA L. n. 14211990,

COME RECEPITO DALL?RT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n' 48/1991

Il relativo seguente

modo:

Montaonareale

Il Responsabile dellîrea Sg omico-Finanziario

Rag, Nun



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio online

DENTE

UNALE

Comune per per

15 siorni consecutivi, dal 1 5 SET. ?016 al come prescritto ll'art.1 I ,

comma 1 , della L.R- n. 4411991.

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficto;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma I , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

f.d perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991),
\ ?"'

ll Seg
Montasnareate, rl î 4 SET ?ffA léi

Dott.ssa


