
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

onrcnale fi coPrA tr

l)ehbera n. 110 der B/n/2016

OCCEITO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER IL RILASCIO
SCOI.ASTICI - PATTI/MII,AZZO E VICEVERSA. ANNO
DITTA GIARDINA VIAGGI S.R.L. MESE DI DICEMBRE 2016.

DEGLI ABBONAMENTI
scolA.sTrco 2016/2017 -

I-'anno duemilasedici rl giorno uedici del mese di dicembre alle ore 8.00, nclla Residenza Municipale
e nella corìsueta sala delle adunanze, rn seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la Giunta
Munìcipale con l'intervento dci Srgnori:

r\ssentc: r\sscssori Furnari Ninuccia c Sidotr Salvatorc.

l)resicdc il Srndaco Anna Sidott.

Pattecipa il Segtetatio Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Presidentc, constatato che il numero dei presenti è lcgale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sulla proposta qui di segurto speciFrcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata proposta di dcliberazione concerncflte l'oggetto;
CONSIDIJÌLAI'O che la proposta è corredata dai pareri presctitti dall'art. 53 della I-. n. 142/1990,
come rcccpito dall'art. 1, comma 1, lett. i) dclìa L.lì. n.48/1991;
lìfI'L,NU'IA tale proposta meritcvole di accoglimento;
VIS'I'O vigcnte O.FlE.Ll-. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanimc, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i approvarc integralmente la proposta stessa, s.ia nella parte nattattva che in quella proposiuva.
2. l)i dichiarare, stante l'urgenza di proccdere in mcrito, con scparata ed unanime votazionc in

forma palesc, Ia presente deliberazione immediatamente esccutiva, ex 
^rt. 

12, comma 2, dclla

L.R. n.44/'t99'l

Presenti Assend
Sidod Anna Srndaco X
Buzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco x
Sidoti Salvatote x



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia R€gional€ di Messina

Ufficio Seruìzi Scolasúici
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETIO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa
Anno scolastico 2016/20U Ditta Giardina Viaggi - Mese di dicembr€ 2016

FORMULAZIOfIE

Premesso che, in ossequi alla legge 24n3 ai sf.îsi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantis€e attraverso i comuni il trasporto gÉtuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie superiori residentj nel comune, o frazione diversa dello stesso comune , che si recano ffesso altro comune per
ftequentare Ie scuole pubblidrc statali o paritarie, qualora non esista nel mmune di residenza o ftazione dello stesso, la

conispondente scuola pubbÍca"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. I della legge 24173 " Il Sindaco gJlla base della certificnzione attestdnte la
frequenza scDlastica, assicura agli alunni il beneficio del ù-asporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonarnento al servizio pubblico di Ínea 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, la le99e impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblìco di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, ìl costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Rilevato drq sulla tsatta Patti Milazzo non vi sono ditte che svolgono il servizio di ùasporto pubblico;
Che da informazioni assunte oft-line non risultano ditte private o di linea oltre quella dell'agenzia Viaggi Giardina s r ldre
súolgooo il servizio di ùasporto alunni $lla medesima tratta;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Pattivia Massaua, 11 acdarata al protocollo al
n,4417 del2U0712016 coî la quale comunica che anche per I'anno scolastico 2016/2017 è disposta a continuare il trasporto alunni
confermando i costi praticati 20L512016 e confermando gli orari di partenza ed anivo adeguati all'entrab ed all'uscita dalle scuole
frequentate daglr alunni, comunicando, inoltre che iragazzi trasportati venanno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Che, pertantq non è possibile fare indagine di mercato;
C.onsidelato dle l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00 euro
senza dover ricorrere alle fome di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Crnsiderato dle il c6to appare congruo e vantaggioso e che risulta importante che gli studenb vengono lasciati e ripresi davanti
alle scuole ftequentate, pertanto, intende rinnovare I'affidamenbo anche per l'anno 2016/2017, garantendo cosi oltre ad un risparmio
economico per I'Ente,la tranquillità aigenitori di sapere che ifìgli non perconono a piedi tsatti di sùade pubbliche;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni mesi per il mese di dìcembre 2016 per I'importo
pariad euro 700,00 M inclusa;
VISTO I'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che l'art. 36 comma 2 letteG a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affìdamento di lavori, servizi e fomiture di importo
inferiore a .().000,00 euro la possibilità di prcce&re mediante aftdamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6l0U2OLat
VISÍA la determina sindacale n. 27 del 01/0208 con la quale il Sindaco ha attribuito a se lesso la responsabilità degli umo e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnrca e gestionale d€ll'area dei servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 50/2016;
vistÀ la le99e 24173 i
VISTO il deseto legislativo 26712000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regiorìe Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare e prenotare la sornma di eurofco ,oo dal ovr42ol6 al3uL2l2ol6
imputando la spesa al mdice trilancio 2016/ 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra Fa le limitazioni di cui all'ad. 163 del O.Lgs 2622000 e ss.mm.ii. che la mancata esecuzione
provocherebbe danno all'Ente;
Il resporìsabile del servizio curerà i $ccessivi adempimenti.

íc,? s l:il
, r'r ,líc



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUIIITA MUNICTPALE

Oggetto: Assegnazione risorce per rilascio abbonamenti scolastici - Patti I Milaz':o e
vieversa - Anno scolastico 2o1612017 - Ditta: Giardina Viaggi
Mesedi DICrrHRRtt, 2016

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. n.74211990,
COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON-FAtlClR,RrOt e/ NoN nOVIFO =-
Montaonareale é) lttl to rC

PER LA REGOLARTTA'

Si esprime

Montagnareale
Il Res llîrea

Servizio E -Finanziario
Rag. 'ntillo

ATTESTMIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT, 55, COMMA 5, DELLA L, N.

L421L990, COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991

viene imputato nel seguente modo:



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La Dresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ'ne del

15 giorni consecutivi, oar I 4 010.2016 ar

per per

prescritto art 11,

! E' rimasta affissa all'albo pretorio on-lDq
/-:!]

periodo sopra indicato senza opposlzlonl

ll Responsabile dell'albo onJine

Montagnareale lì

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

che|apresentedeliberaz|oneèstatapubb|icataa||,A|boPre|o|ioon.linede|comuneperl5

tîrt 
fîU.W6come 

prescritto dall'art 11' comma 1 della LR n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il .l 3 D f 0, 2016

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 , L R n 44l'1 99ì

perché dichiarata immediatamente esecutlva (art 12' comma 2' t R n 44l

î 3 Dtc,2016

ll Seg
Montagnareale, li

Dott.ssa


