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OGGETIO: Determina a contrane - Aftdamento - lmpegno spesa - Servizio ùasporto alunni anno scolastico 2016/2017
Mese di Dicembre 2016
Tratte: Montagnareale - Pafti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; taurello Patti e viceversa;
Ditta: A S T S.o.a.
Codice: GIG. n. Z3E1C5C9É7

-

IL

SINDACO RESPONSABILE DEIL'AREA SERVÍZI GENERALI

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 garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito aglr alunni della sqJola dell'obbligo e
delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune, che si recano presso altro comune per

o paritarie, qualora non esista nel @mune di residenza o frazione dello stesso, la
corispondente scuola pubblica"
Che il superiore dispositivo pone a carico dei comuni le funzioni amministraùve inerenti I'erogazione del servizio di ùasporto gratuito
agli studenti che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie;
Evidenriato cìe, ai sensi del comma 3 del citato art. l della legge 24173 ll Slndaco sulla base della certificazione attestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del tsasporto gratuito erogato famite il rilascio da parte del comurìe di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su riciiesta da parte degli interessaù, mediante altri mezi gesliti direttamente dal
comune o mediante servizio amdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Dato atto che il comma 61, art. 139 della L. R. 16/04/2003 n. 4 ha abrogato il quarto capoverso dell'art. 1 della legge 26105/1973
n. 24, come sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L. R. n. 14 del O3llOl2OOZ che riporb; in altemativa, ove tale scelta risulti
economicamente più vantaggiosa o funzionale, il sindaco eroga agli interessaù , che sceglieranno autonomamente le modalitÈ di
ùasporto, un contributo pari al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea;
Che, per effetto di tale abrogazione, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del s€rvizio pubblico di linea, poiché, non è
più rimborsabile da parte dell'Assessorato Regionale compebente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro
che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Che entro il termine previsto nell'awiso di presentazione delle istanze per il ùasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono
pervenute tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole dei comuni limitrofi , pertanto, si presume che altri studenti
Dresenteranno richieste in ritardo;
Preso atto che la ditta AST effettua il servizio pubblico di linea per le h-dtte Montagnareale - Patti e viceversa, Laurello - Patti e
ftequenbre le scuole pubblidre statali

"

viceversa e S. Nicolella Patti e viceversa;
Considerato che gli orari di anivo e di partenza risultano adeguab alle esiqenze di ingresso e uscita dei vari istihjti scolastici;
Visto il D. A. n. 2432 DEL 0711012013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale
si evince che il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe;
Che la ditta si riserva, di mmunicare ed applicare anche ad anno scolastico già iniziato i nuovi costi dell'abbonamento, a seguito
dall'enb-dta della pubblicazione e l?ntsata in vigore del decreto dell'Assessordto del Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti
sulla GURS, da applicare per ibiglietti sulle corse semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Che con delibera di ciunta n. 103 del23llLl20f6 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento della fattura d|e
venà emessa dalla ditta, relaùva al mese di dicembre 2016;
Cnnsiderato dle I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00 euro
senza dover riconere alle forme di aggregazione previste dal d, lgs, 50/2016;
Rawisata la necessità di affidare il s€rvizio e assumere formale impegno di spesa per I'importo di euro 2,000,00 l.V.A. Inclusa
per il trasporto deglialunni p€r il mese di Dicembre 2016;
VISTO l'art.37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislatìvo 50/2016;
lettera
del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di afrdamento di lavori, servizi e fomiture di importo
Che I'art. 36 comma
inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
VISTO
Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del t6lOU2O14;
Che con determina sindacale n. 27 del 01/0208 il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degft umci e dei servizied il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale del|?rea dei servizi generali di questo comune;
Msto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N.267;
Ridrlamato |O.EE.[. úgente nella Regione Sicjliana;
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Via Caduti S. Croce,28 98146 Palermo.
Di affidare, dal OU12l20l6 3117212016, alla difta AST spa con sede
che effettua il s€rvizio pubblico di linea per le tratte Montagnareale - Patti e viceversa, S. Nimlella - Patti e ùceversa,
Patti e viceversa, il servizio di Easporto scolastico, per gli studenti che ftequentano gli istituti scolastici
Laurello
con sede fuori del temtorio comunale;

-

wa wtt Enanuele 98060
CF.: 86000270834

-

P.

Montdgnareale

-

Tel. o94L-315252

-

FAX 0941-315235

I.V.A 00751420837 e-nail: ewizi sladiî@cfing4Éfli@otago?f@EÎ

Di impegnare, per i motjvi esposti in nanativa, la somma di euro 2.000,00 IVA inclusa, assegnata con atto deliberativo
1.4. n. 103 del 23111/2016, per la liquidazrone, all'Azienda Siciliana Trasporti, degli abbonamenti relativi al mese
di Dicembre 2016, imputando la spesa al codice di bilancro 2016/04.06 1.03.02.15.001;
Di dare atto che il trasporto gratuito degli alunni, viene assicurato mediante il rilascio di abbonamenti da parte della ditta
AST S.p.a.;

diG.

-

3)

Di

4)

dare atto che la spesa non rienba Ua le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs, 26712000 e ss.mm.ri. e la mancata
esecuzione provocherebbe danno all'Ente.

DARE ATTO:

Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a s€guito di rilascio di fattura
ùasmessa dalla ditta, ed accertamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unico
previdenziale (DURC )
Che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza
sui conùatti pubblici di lavori, servizi e fomiture, tramite procedura informatica, il

codice GIGn.Z3E1C5C9E7

di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto dell'Ass€ssorato del
Tunsmo e delle C.omunicizioni e dei Trasporti sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle cors€
s€mpftd e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed eftaurbane l'aumento previsto anche
ad anno scolastico già iniziato;

Che in caso

óe la ditla assumerà 9Ì obblighi dei ffussi finanzari di 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
sottoscrizione da parte della ditta AST spa per accettazione
Di stabilire

t4ontagnareale 05/12l20 16
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SERVIZIO AREA ECONOMICO
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FINANZIARH

parere

Nun$o Fontillo

Via Wtt Emanuele 98060 Monbgnareale - Tel.0941-3L5252 - Frù( 0941-315235
- P. I.V.A 00751420837 e-mail: seNizi ffila$@Jifl44iE4ú{9nJejt
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