
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGTNALE I
Del-rbera n. 103

Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
der 23/f/20r6

alle ore 17.30, nella Residenza

di convocazione, si è nunita laL'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre

Municipaleenelìaconsuetasaladelìeadunanze,inseguitoadrnvito
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assente: Assessore Fumari Ninuccia'

Presiedc il Sindaco Anna Sidou'

Partccipa il Segretario Comunale, Dott'ssa Nina Spiccra'

IlPresidente,constatatocheilnumerodeipresentiè.legale,dichiaraapertalasedutae<linvitai
..rn,r.n,-,,i a dcliberare sulla proposm qui di scgurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA ì'allcgata proposta cl.i dcliberazionc concetnente I'oggetto;

coNSIDE{-{To.r'. r" p,"i"'o J'o"J"t" *:la;)'3'OT'itti dall'att' 53 della l' t 142/7e90'

nto;

DELIBERA'

1. Di apptovare rntegtalmente la ProPosta stessa, sia nella parte nafiaiva che in quelìa propositiva'

N MENTI SCOI.ASTICI

MONTAGNAREALE/PArì;s-vrèÉvERsA;-llylPllo:^lllt:u^YlgÎT.lTl:
KìÉà'|ì;ìii"1Tit'B iiórvÉnse. e.rNo s'coresr I co 2016 / 2 17 - DIrrA ASr s' P'A'

- MESE DI DICEMBRE.



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana d€ll'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficío S em izì S co lastici

Proposta di deliberazione della Giunta Èlunicipale

PRoPo ErrE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici per il ralascio di abbonamenu scolastici
i{ontagnarcale / Patti e viceversai Laurello / Patti e vic€versa; S. Nicplella / Patti e vicevensa
Anno scolastico 2Ot6 I ZOLT - DITTA A S T S. p.a. - Mese di dic€mbre 2016

FORMULAZIONE
Conslderato dre le attività scolastjcìe relative all'anno 2016/2017 soflo 9ià inizjate giorno 14 settembre 2016;
Che entro il termine previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono pervenute tutte le
richieste dei ragazzi iscrifti nelle scuole slatali o paritarie (h comuni limitsofi, pertanto, si presume che altri studenti enùo il 30 Novembre
presenteranno richieste in ritardo;
Prcmesso cfie, in ossequi alla legge 2423 ai sensi del comma I delfart. I corìe sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge

regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce atùaverso i comuni il fasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori residenti nel comune, o ftazione diversa dello stesso comune , che si recano presso altso @mune per ftequentar.e le

scuole pubblid|e statali o paritarie, qualord non esi$a nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica"

Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173 " Il Sindaco sulla base della certificazione atteslante la

frequenza scolastica, assicwa agli alunni il benefìcio del ùasporto gratuito erogBto bamite il rilascjo da parte del comune di abòonamento
al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gestiù direttamente dal comune o mediante
servizio amdab a terzi e rinnovato mensilmente;
Che. pertantro, la legge imporÉ I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poidè, non è più rimborsabile da parte

dell'Assessorato Regionale competente, il costo dellhbbonamento del s€rvizio pubblim di linea a coloro che scelgono autonomamente un
diverso mezzo di trasDorto;
Rilevato che, il úasporto viene assicurato per le tratte Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S. Nicolella - Patti e viceversa con mezzi
pubblici di linea, sulla base delle istanze presefltate, con il rilascio di abbonamenti mensìli;
Pr€so atto dre I'unica ditta dle effettua il tcsporto pubblico di linea è l'Azienda Sicjliana Trasporti Spa ( ASf ) sulle tratte
Montagnareale / Patti , Laurello / Patti, S. Nicolella / Patti, con orari di anivo e partenza adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle
scuole deglistudenti;
Visto il D. A. n.2432DELO7|I0|2013 dell'Assessorato delle infraslrutture e della mobilità enfato in vigore il 25110/2013
dal quale si evince che il co6to degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuo/o decreto e delle nuove tariffe, risulb €6sere:

- Euro 51,50 mensili IVA indusa per la ùatta Montagnareale / Pdfti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;

- Euro 41,30 mensili IVA indusa per la ùatta Montagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 corse;

- Euro 51,50 mensili ryA indusa per la tratta S. Nimlella / Patti e Vicevelsa per ogni singolo alunno e per n. 50 mrse;

- Euro 41,30 mensili IVA indusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. ,10 corse;

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

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

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 inferlore a
40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
Considerato, pertanto, úe l'Ente puo procedere autorìomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00

euro senza dover ricorere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di assegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mese di dicembre 2016 per un totale di euro 2.000,00
IVA indusa;
VISTO il Regolamento mmunale apprcvato con delibera n.4 del 1610112014)

VISTA la determina siMacale n. 27 del OUD OB con la quale, il Sndaco, ha attsibuito a se stesso la responsabilità degli uffci e dei
servizied il potere diadottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
Utsi' la legge 24173 ;
VISTO il decreto legislativo 2622000;
RICIIIAI,IATO |'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare e prenotare la somma di euro 2.000,00 per il rilascjo degli abbonamenti dal
OlllU2OL6 al3Lh212016 imputando la spesa al codice di bilancio 2016104.06 1.03.02. 15.001;
Di dare atto dre la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs 2622fi)00 e ss,mm.ii, e che la mancata €secuzione
provodrerebbe danno all'Ente;
Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti

.,I /
Montaqnareale & lt 4-L'l a



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELTBERfiAOIIE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione riso6€ per rilascio abbonamenti soolasuci - Montagnareale /Patti
e vicevensa; Laurcllo / Patti e viceversa; S, Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2016 I 2Ol7 DITTA A S T S. p, a. - Mese di dicembre 2016

PARERI SULLA PROPOSTA 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 REGOLARTTA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/

Montagnareale

dellîrea

PER LA REGOLARITA'

Si esprime NON DOVUTO

Montagnareale

AT'IESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DELLA L. n. l42ll990,
COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

Il relativo impegno di spes per complessivi € viene imputato nel seguente

Montagnareale

Responsabile dellArea Servizio Economico-Finanziario
Rag.lMun io Pontillo



Approvato e sottoscrifto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Salvatore Sidoti

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Prelorio on-line

15 giorni consecutivi, dal

comma l. della L.R. n.4411991.

E E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line ra indicato senza opposizioni.

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 Prctotio online del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal-2 
5 n0v,2016 

"r

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44t199:

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 1991);

Montagnareale, lì


