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

Ullic io S e rv izi S co lastici

Determina n. 314 0"t24 /o ,2P/6
OGGETTO: Affìdamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolastico 2016/2017

Mese di novembre 2016
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; Laurello Patti e viceversa;
Djtta: A S T S.p.a. - Codice: GIG. n. ZA31BAF4EB

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Prcmesso che, in ossequi alla legge 24173 aisensidel comma 1dell'art, 1 come soslituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regrone Siciliana garantrsce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e

delle scuole medie superiori residenti nel @mune, 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 dr residenza o frazione dello stesso, la

corrisoondente scuola oubblca"
Evidenziato che, ar sens del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173' Il Sindaco sulla base delìa certificazione attestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del trasporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune di

abbonamento al servizio pubbÍco di lrnea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzr gesùù direttamente dal
comune o mediante servizio affìdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizao pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasoorto;
Che enfo il termine previsto nell'awiso di presentazione delle istanze per il Fasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono
peNenute tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole dei comuni limrtrofi , pertanto, si presume che altri studenh
presenteranno richieste in ritardo;
Preso atto che la ditta AST effettua il servizio pubblico per le tratte Montagnareale - Patti e viceversa, Laurello - Path e
viceversa e S. Nicolella Patti e viceversa;
Considerato che gli orari di anivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dei vari istitutj scolasticl;
Visto il D. A, n. 2432 DEt 07lr0/2013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dalquale
si evince che il costo degli abbonamenti. sino alla pubbljcazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe;
Che la ditta si riserva, di comunicare ed applicare anche ad anno scolastico 9ià iniziato inuovi costi dellzbbonamento, a seguito

dall'entrata della pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto dellîssessorato del Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti

sulla GURS, da applicare per I brglietti sulle corse semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Che con delibera di Giunta n, 85 del 19/10/2016 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento della fattura che
verfà emessa dalla ditta, relativa al mese di novembre 2016;
Considerato che I'Ente può procedere autonomamente agli acqursti di beni, servizi e lavori, dr valore inferiore a 40.000,00 euro

senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di afndare il servtzio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di novembre 2016
per l'importo pari ad euro 2,080,00 IVA inclusa;
VISTO I'art.37 comma 14 e l'art. 118 del decreto leglslativo 50/2016;
Che l'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 affìdamento diretto;
WSTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del f6l0v20l4;
Che con determina sindacale n, 27 del O1/07l08 il Sindaco ha attribuito a se stes,so la responsabilità degli uffrci e dei servizi ed il

potere di adottare afti di natura tecnica e gestjonale dell'area del servizr generali di questo comune;
Visto il D.l.g.s. 18 Agoslo 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Reqione Siciltana;

1)

DETERMINA
Di affidare, alla ditta AST sDa con sede in Via Caduti S. Croce, 28 - 98146 Palermo, il servizio di trasporto alunna

tratte Montagnareale - Pafti e viceversa, S. Nicolella - Patti e viceversa, Laurello - Patti e viceversa il servizio di

trasporto scolastico, per gli alunni frequentanti gli istituti scolastici con sede nel comune dr Patti dal 011111201'6

al3UILl20r6t
Di impegnare, per i motivi espostt In narrativa, la somma di euro 2.080,00 IVA inclusa, necessari per la liquidazione,

all'Azienda Siciliana Trasportr, degli abbonamenti relativi al mese di novembre 2016, imputando la spesa al codice

di bilancio 2016/(X.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.267J2O00 e ss.mm.ii. e la mancata

esecuzione pr-ovocherebbe danno all'Ente;
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Comune di Montagnareale
Citlà Mearopolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
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DARE ATTO:

Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura
trasmessa dalla drtta, ed accertamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unico
previdenziale (DURC )

Che ai sens della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubbftci di lavori, servizi e forniture, tramite procedura ìnformatica, il

codice cIG n. ZA31BAF4EB ;

Che in caso di pubblicazione ed entrata in vigore deldeceto dell'Àssessorato del
Turismo e delle Comunicazioni e deiTrasportì sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle corse
semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane l'aumento previsto anche
ad anno scolastico già Iniziato;

Di stabilire che la ditta assumerà gliobblighi dei flussi finanziari dr cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto sîntende stipulato per scrittura privata mediante
sottorrizione da parte della ditta AST spa per accettazione
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