
COAIUNE DI IWONTAGNAREALE
prouincia di Messina

ORIGTNALE F
Dchbcra n. 75
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L'anno duemilasedici rr siorno quattordici dcr mese di settembre anc ore 1g,30, nena *esidenzaMunicipale e ndl" consuet" 
"ah 

jere J"""r", - ."iti.ìa -,.i,o di convocazione, s.i è riunita raGiunta Municipale con l,inten ento dei Sisnori:

Pres.iede il Srndaco Anna Sidon.

Partecipa il Segretario Comunaìe, Dott.ssa Nìna Spiccia.

ll Ptcsidcnte, constatato che
convenuti a deLibemre ,*" or"f"lffi"djtLffitil:;legale' 

dichrata aPerta la seduta ed invita i

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

te I'oggetto;
pareri prescr.itti dall,art. 53 della L. n. j42/19g0,
n.48/1997;
to;

DELIBERA

, sia nclla patte na:rraiLva che in quella propcisruva.
m mcnto, con sepafata ed unanime votazionc in
ediatahente esecutiva, ex art. 72, comma 2, dcl.la

^sscnte: 
Assessore Furnari Ninuccia.



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

Utricio jeruizi Scolastici
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGEÍîO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando e viceversa
Anno scolastico 2016 12017 - Ditta TAI srl - Mesi di ottobre e novembre 2016

FORMULAZIONE
Considerato che giorno 14/09/2016 dal calendario scolastico Regione Sicilia, anno 2016/2017 è previsto l'rnizio delle lezioni;
Che entro il termtne previsto nell'awiso di pres€ntazione istanza per il trasporto interurbano, anno 201612017 non sono pervenute

tutte le richieste der ragazzi iscritti nelle scuole dei comuni limitrofi, pertanto si presume che altn sîudenh presenteranno richieste
in ritardo;
Viste le leggi RegronaÍ n. f4198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il benefìcio del trasporto gratuito a cura

del comune, per tuttr gli alunni che frequeniano le scuole secondarie di 2" grado pubbllche o paritarie;

Vista la circolare del 24/0912010 n. 8 , la circolare n. 32 del 19/10/2011 e la circolare n.29 del201l212012 dell' Assessorato

Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con le quali viene precisato che il beneficio del trasporto viene erogato

tramite il rilascp da parte del comune di abbonamento al servizro pubbllco di llnea o su rchiesta da parte degli interessati, mediante

allri mezzi geshti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a tezi e nnnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo dell2bbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo dr trasDorto;
Preso atto che la ditta TAI srl , risultata l'unica ditta che effettua servizio pubblico di linea, sulla tratta Patti / Brolo /
CaDo D'Orlando;
Che interpellata la ditta, da parte dr questo ufficio, ha comunicato che gli orari di arrivo e di partenza che risultano adeguati alle
esigenze di ingresso e uscita dalle scuole;
Che la drtta si riserva, comunque, di comunicare ed appftcare anche ad anno scolashco già iniziato i nuovi costi dell'abbonamento, a

seguito dall'entrata della pubblicazione e l'enbata In vigore del decreto dell'Assessorato del Turismo e delle Comunicazioni e de'

Trasportr sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle corse semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Visto il D. A, n. 2432 DEL 07/10/2013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale

sievince che il costo degli abbonamenti, eno alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe, risulta essereì

- Euro 80,80 mensili WA inclusa per la tratta Pattì / Brolo e Viceversa per ogni srngolo alunno e per n. 50 cose;

- Euro 64,60 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Brolo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 cose;

Euro 90,80 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Capo D'Orlando e Viceversa per ogni srngolo alunno e per n. 50 cose;

- Euro 72,70 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Capo D'Odando e Vrceversa per ognl slngolo alunno e per n. 40 cose;

visto l'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che l'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n , 50/2016 prevede in caso di affidamento dì lavori, servizi e forniture di importo

inferiore a 40.000,00 euro Ia possibllltà di procedere medlante affìdamento diretto;'
Considerato, pertanto, che I'Ente può procedere autonomamente agl acq(,isti di benr, servizi e lavon, dr valore infenore a

40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;

Rawisata pertanto, la necessità di assegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di ottobre e novembre 2016 pari ad

euro 808,00 IVA inclusa;
vISTo il Regolamento comunale approvato con delibera î. 4 del l6l0ll20t4;
VISTA la detèrmina sindacale n. 27 del 01/07108 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli ufficì e del

servizi ed iì potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;

VISTO il decreto Iegislativo 26712000,
RICHIAMATO I'O,EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare e prenotare le somme:
Euro 808,00 dal 01/10/2016 al 30/11/2016 imputando la spesa al codice bilancro 2016/ 04 06 - 1. 03. 02. 15 001;

Di dare atto che la spesa non rientra ha le limitazionidi cui all'art. L63 del D.Lgs 267120000 e ss.mm.ii, e che la mancata esecuaone
provocherebbe danno all'Ente;
ll responsabile del servizio curerà | successivi adempimenti.

Moîtagîarealelt[ Lf ' Z(tó



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZTONE DI GIUflTA MUNICTPALE

Oggetto: Ass€gnazione risors€ per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando
e viceversa - Anno scolastico 2OL6 I 2OL7 - Ditta TAI srl
Mesi di ottobre e novembre 2016

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esDrime Darere FAVOREVOLE/

lvtontasnareale o+11cr.( 2a (

PER IA
Si esprime NON DOVUTO

Nlontagnareale

II Responsabile

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LEÍT. i) DELLA L.R. n.4811991

complessivi

ATTESTAZONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRI. s5, COMMA 5, DELLA L. n. 14211990, COME

14ontagnareale

Il Responsabile



Approvato e sottoscritto:

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

IL SEGRET
Dott.ssa

vj
La presente deliberazione I Comfne Per rit

15 giorni consecutivi, dal cott/ prescritto

per

art.1 1 ,

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

ll Responsabile dell'albo online

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclo o on-line del Comune per 15

giorli consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1, comma 1, della L.R. n. 4411991, del

l_5 SET,z0!B 
"r

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;

Montasnareate, ', | 4 stT. rot6


