
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E COPIA tr

l)elibcra n. 85 d'el 19 /10/2016

l,'anno duemilasedici .il giomo diciannove del mcse di octobte alle ote 17.15, nclla Rcsidenza

Municipale c nclla consueta sala delle adunanze, rn seguito ad invito di convocazìone, si è riunita la

(ìiunta Mumcrnale con l'intcrvento dei Srqnori:

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
lluzzanca Rosana Assessore x
Iìu.rnari Ninuccia X
l\szzznca Francesco x
Srdou Salvatotc x
r\ssente: Assessore lrumari Ninuccia.

Presicde il Sindaco Anna Sidoti.

l)artecipa il Scgretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccia.

II Prcsidente, constatato che il numero deì presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l'r\ l'allcgata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;

CONSIDb,RAI'O che la proposta è cortedata dai pateri ptescritti dall'art. 53 della L. n. 142/'1990,

come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della I'.R. n.48/7991;
Iì Il'I'lNU'l A tale ptoposta mcritevole di accoglimento;

VIS'I'O vìgente O.EE.LL. nella lìegione SicìJu;

Con votazionc unanime, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvare .intcgralmente la proposta stessa, sia nella partc narrativa che ìn <luella ProPosltlva.
2. Di iicluarare. staÀre l,urgenza di procedere in merito, con scparata ed unanimc votazionc in

forma palcse, la pr.s.nte deiiberazione immediatamente esecutiva, ex ^t| 72, comma 2' della

L.Il. n. 44 /1,991.

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER
SCOLASTICI MONTAGNAREALE/PATTI E
VICEVERSA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017
NOVEMBRE 2016.

IL RILASCIO DI ABBONAMENTI
VICEVERSA; S. NICOLELLA/PATTI E
- DITTA A.S.T. S.P.A. _ MESE DI



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

UfJ'i c i o S e rv ì zi S co I u sti c i
Proposta di deliberazione della ciunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici per il rilascio di abbonamenti scolastici
Montagnareale / Patti e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; S. Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2OL6 I 2OL7 - DITTA A S T S. p.a. - Mese di novembre 2016

FORMULAZIONE

Considerato che le attlvità scolastiche relative all'anno 2016/2017 sono già iniziate giorno 14 settembre 2016;
Che enlro il termine previsto nell'awrso di presentazione istanza per iltrasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono pervenute tutte le
richieste dei ragazzi lscritti nelle scuole statall o paritarle dei comuni limltrofì, pertanto si presume che altri studenti presenleranno
richieste in itardo;
Premesso che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge

regionale 4/2003 " La regione Siciliana garanlisce attraverso i comuni il trasporto graluito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori residenti nel comune, 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 sensi del comma 3 del citato art. I della le99e 24173 " Il Sindaco sulla base della certificazione attestante la

frequenza scolastica, asslcura agli alunni il benefìcio del trasporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento
al servizro pubblico di linea o su richresta da parte degli interessatr, mediante altí mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante
servizio affjdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, porchè, non è più rimborsabile da parte

dellîssessorato Regionale competente, 1l costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomarnente un
daverso mezzo di trasDorto:
Rilevato che, il trasporto viene assicurato per le tratte Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S. Nicolella - Patti e viceve6a con mezzi
pubblici di linea, sulla base delle istanze presentate, con il rilascio dì abbonamenti mensilr;
Preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico dr linea è I'Azienda Siciliana Trasporti Spa ( AST ) sulle tratte
lYonlagnareale / Patti , Laurello / Patti, S. Nrcolella / Patti, con orari di amvo e partenza adeguati alle esìgenze dr ingresso e uscjta dalle
scuole degli studentj;
visto il D. A. rt.2432 DEL 0711012013 dell'Assessorato delle inFrastrutture e della mobilità entrato in vígote il 2511012013

dal quale si evince che il costo deqli abbonamenti, sino alla pubblrcaaone del nuovo decreto e delle nuove tariffe, risulta esserei

Euro 51,50 mensili IVA inclusa per la tratta lYontagnareale / Pattr e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;
Euro 41,30 mensili IVA inclusa per la tratta l4ontagnareale / Patti e Vìceversa per ogni singolo alunno e per n.40 corse;

- Euro 51,50 mensili IVA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;
Euro 41,30 mensili WA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n, 40 corse;

- Euro 61,60 mensiìi IVA inclusa per la tratta Laurello / Patti e Viceve6a per ogni singolo alunno e per n. 50 cofse,
Euro 49,30 mensili IVA inclusa per la tratta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n.40 corce;

Visto l'art. 37 comma 14 e I'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 di lavon, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro La possibilità di procedere mediante afndamento diretto;
Considerato, pertanto, che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti dr beni, servizi e lavori, di valore infenore a 40.000,00

IVA inclusa;
VISTO il Regolamento comunale approvalo con delibera n.4 del16lj1l2o14i
VISTA la determina sindacale n. 27 del OIl07l08 con la quale, ìl Sindaco, ha attrlbuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei

servizi ed i potere di adottare atti di nalura tecnica e geslionale dell'area dei servizi generali di quesÈo comune;
Visto il D.lgs. î. 5012016;
vista la legge 24173 ;
VISTO il decreto legislativo 267l2OOO;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanlo in narrativa e assegnare e prenorare ra sommd di euro 2.0&,00 per rl ilascio degli abbonamenti dal
01/11/2016 al30/1U2016 imputando la spesa al codice di bilancio 2016 / 04. 06 1. 03. 02. 15. 001;
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limifazioni di cui allhrt. 163 del D.Lgs 261120000 e ss.mm.ii. e che la mancata esecuzione
provocherebbe danno all'Ente;
Il responsabile del servìzio curerà i success v

t6Montagnareale

adempimenti



COMUNE DT MONTAGNAREALE
PROPOSIA DI DELIEERAZIONE DI GIUTTTA MUIYICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /Patti
e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; S. icolella / Patti e yiceversa
Anno scolastico 201.6 l2Ol7 DITTA AST S, p.a. - Mesedi novembre 2016

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

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARTIA' TECNICA

Si esDrime Darere FAVOREVOLE/ ffi
Montagnareale o!/ Lo/ 20L(

PER LA REGOI-ARTTA'

Si esprime parere

Montagnareale

COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETI. i) L.R. n. 48/1991

per

Montagnareale

Il Responsabile dellîr

Il Responsabile dell?re

io Economico-Finanziario
'zio Pontillo

nel seguente

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

Rag. Nunzio

Economico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per

dall'art.1 I ,

sopra indicato senza opposizioni.

!l Responsabile dell'albo on-line

15 siorni consecutivi, oat2lllET-4llF at

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

E E' rimasta affissa all'albo pretorìo

Montagnareale li

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 Prelorio on-line del Comune per 15

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

2 0 0TI.20î0 "r :

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott,ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivair I I (lILZmA

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

Qnerché Ocniarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1):

Montagnareale, n 19 0trf.2016


