
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 76 det 14/09/2016

OCCEITO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER RII.ASCIO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI
PATTT/Mil-AZZO E VTCEVERSA. ANNO SCOLASTTCO 2016/2017 - DITTA GTARDTNA
VIAGGI - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.

L'anno duemilasedici il gìorno quattotdici del mesc di settembre alle ore 18.30, nella lì.csidenza
Murucipale e nella consueta sala delle adunanze,in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con I'intergento dei Signori:

Assentc: Assessore Fumarì Ninuccra.

Presicde Srndaco Anna Srdotr

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

II Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convcnuti a deliberare sulla proposta qui dr seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazionc concernente I'oggctto;
CONSIDERATO chc la ptoposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 <lelÌa L. n. "142/1990,

comc recepito dall'att. 1, comma 1,lett. i) della L.R. n.48/'1991;
RI'Ì'L,N UTA tale proposta mcdtevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, cspressa in forma palese.

DELIBERA

1. Di approvare integtalmente la proposta stessa, sia nella parte nanativa chc in quella propositiva.
2. D.i dichiarare, stante I'urgenza di proccdere in medto, con scparata cd unanime votazionc in

forma palese, la prcsente deliberazionc immediatamente esecutiva, ex afi. 72, comma 2, della
L.R. n.44/'t991.

ORIGINALE [' coPre tr

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca Rosar-ia Assessore x
Furnari Ninuccia X
Btzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore X



Comune di Montagnareale
Citta M€tropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Uff i c i o S eru iz i Sco/asfici
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa
Anno scolastico 2016/2017 Ditta Giardina Viaggi - l'lesi di ottobre e novembrc 2016

FORMULAZIONE
Congiderato che giorno 14109/2016 dal calendario scotastico Regione Sicilia, anno 2OL6/2O77 è previsto I'inizio delle
lezioni;
Che entro il termine previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non
sono pervenute tutte le richieste dei -agazzi iscritti nelle scuole dei comuni limitrofi, peÉanto si presume che altri
studenti presenteranno richieste in ritardo;
Viste le le99i Regionali n. Lal98, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il benefìcio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2o grado pubbliche o paritarie;

Vista le circolari n. I del 24/0912010, n. 32 del L9lt0l20LL, n. 29 del 2011212012 e successive, dell' Asses.to
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con le quali viene precisato che il beneficio del trasporto
viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da
parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi e

rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, non è più rimborsabile da parte dell'assessorato regionale competente, il costo dell'abbonamento del

servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Che sulla tratta Patti l'lilazzo non vi sono ditte che svolgono il servizio di traspoÉo pubblico;
Che da informazioni assunte on-line non risultano ditte private o di linea oltre quella dell'agenzia Viaggi Giardina s r
I che svolgono il servizio di trasporto alunni sulla medesima tratta;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sedein Patti Via Massaua, 11 acclarata al protocollo al

n.4417 del 22/07l2OL6 con la quale comunica che anche per l'anno scolastico 201612017 è disposta a continuare il
trasporto alunni confermando i costi praticati 207512016 e confermando gli orari di partenza ed arrivo adeguati
all'entrata ed all'uscita dalle scuole frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i rdgazzi trasportati verranno
lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Che, pertanto, non è possibile fare indagine di mercato;
Considerato che I'Ente può procedere autonomamente 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;
Considerato che il costo appare congruo e vantaggioso e che risulta importante che gli studenti vengono lasciati e

ripresi davanti alle scuole frequentate, pertanto, intende rinnovare I'affidamento anche per I'anno 20t612017,
garantendo così oltre ad un risparmio economico per l'ente, la tranquillità ai genitori di sapere che i figli non

percorrono a piedi tratti di strade pubbliche;
Rawisata la necessità di assegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di ottobre e novembre 2016
per l'importo pari ad euro 1.680,00 IVA inclusa;
VISTO I'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e fomiture di

importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del L6/0Ll20l4i
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0l/07/08 con la quale il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità

degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servizi generali di

questo comune;
VISTO il decreto legislativo 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 2622000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELTBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare e prenotare la somma di euro 1.680,00 dal 0ULO|2OI6 al

3017L/2O76 imputando la spesa al codice bilancio 2016/ 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. che la
mancata esecuzione provocherebbe danno all'Ente;
Il responsabile del servizio curerà isuccessivi adempimenti.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELTBERETOTIE DT GTUNTA MUTVICIPALE

Oggettof Assegnazione risors€ per rilascio abbonamenti scolastici - Patti I Milazzoe
viceversa - Anno scolastico 20l6l20t7 - Ditta: Giardina Viaggi
Mesi di ottobre e novembre 2016

PARERI SULLA PROPOSTA SqPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L, N. I42II99O,
COME RECEPITO DALLîRT, 1, COMMA 1, LETT. i) DELI.A L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime pa

Montagnareal

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. N

I42IL99O, COME RECEPTO DALLîRT. 1, COMMA DELLA L.R. n. 48/1991

Il rllativo imeeono di viene imputato nel seguente modo:

Si esprime parere

Montagnareale

II

Servizi rio



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAzIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prctotio onJine

15 giorni consecutivi. o"r .l5 SET,2016 at 

-

rrmanervr per

dall'art.1 I ,

comma 1, della L.R. n. M1199'1.

E 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'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

| -5 SET,2016 al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dottssa Nina Spiccia

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l199;

Q nercfre dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
11 SET,2015


