
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

onrcrNale I coPtA D

I)elibera n. 117 det 30/72/2016

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE RII-ASCIO ABBONAMENTI SCOI.ASTICI DITTA
TAI S.R.L. - DA GENNAIO A MAGGIO 2017.

l.'anno duemilasedici rl giorno tîenta dcl mesc di dicembte alìe ore 18.30, nella lìesidenza

Municipalc e nella consueta sala dclle adunanzc, rn scgurto ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municinalc con l'intewcnto dei Sisnori:

.t\sscnte : Sìndaco Anna Sidoti c Assessori Furnari Nrnuccra.

Presiede ìl Vice Sindaco Salvatore Sidot-i.

Partecipa iI Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

Il l)residentc, constatato che il numero dei prcscntì è lcgale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenud a delibcrare sulla proposta clui di seguito speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'I'A l'allcgata proposta di delibetazione concernente ì'oggetto;
CONSIDER l'O che la proposta è conedata dai paren prescritti dalÌ'art. 53 della L. n. 142/1990,

come rcccpito dall'art. 1, comrna l,lctt. i) della L.lì. n.48/1991;
I{ITENU'I A tale proposta mcritevole di accoglimcnto;
VISTO rl vigcnte O.FIE.LL. nella lì,egione Sicrha;

Con votazione unanime, esprcssa in forma palcse.

DELIBERA

1. Di approvare ìntegralmcnte la proposta stcssa, sia nella parte narativa che in <.;uella proposidva.

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca ll,osaria Assessore x
Irurnari Nìnuccia x
1)uzzanct Ftanccsco x
Sidoti Sah'atorc X



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

Uffrcio Seruizi Scolastici
Prcposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONE TE: IL SINDACO

OGGETrO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando e viceversa
Anno scolastico 2016 /2017 - Ditba fAI srl - Dagennaioa Maggio 2017

FORMULAZIONE

Pr€messo che, in ossequi alla le99e 24173 ai s€nsi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " l-a regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto gratuito agli alunnidella scuola dell'obbligo e delle
scuole nìedie supeÍiori resdent nel @mune, o n'azione drì/ersa dello st€sso comune, dre si recarìo presso altro comune per
ftequentare le scuole pubbliche statali o paitarie, qualora non esisb nel comune di residenza o ftazione dello stesso, la
mnisDondente scuola Dubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24/73 " ll Sindaco sulla base della certifìcazione attestante la
fiequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del tsasporto grabito erogato famite il rilascio da parte del mmune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su ridriesta da parte degli interessati, mediante altri mezi gesîtti direttamente dal
comune o mediante servizio affrdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servrrsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regiorìale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro dle scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trdsDorto;
Ril€vato che, il trasporto viene assicurato per la tratta Patti / Brolo
istanze presentate e con il rilascio di abbonamentj mensili;
Pr€so atto che la ditta TAI srl , risultata l'unica ditta che effettua
CaDo D'Orlando;
Che interpellata la ditta, da parte di questo ufficio, ha comunicato che gli orari di arrivo e di partenza che risultano adeguati alle
esigenze di ingresso e uscìta dalle scuole;
Che la ditta si riserva, comunque, di comunicare ed applicare andrc ad anno s@lastico già iniziato inuovi c6ti dell'abbonamento, a
s€guitro dalltntsata della pubblicazione e ltnbata in vigore del decreto dell'Ass€ssorato del Turismo e delle Crmunicazioni e dei
Trasporti sulla GURS, da applicare per ibiglietti sulle corse semplicie per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Visto il D. A. n. 2432 DEL O7ltOl2O13 dell'Assessorato delle infrastrufture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale
si evirrce che il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe, risulta essere:

- Euro 80,80 memili IVA indl6a per la Eatta Patti / Brolo e Mceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cose;

- Euro 64,60 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Brolo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 mse;
- Euro 90,80 mensili IVA inclusa per la tratta Patti / Capo D'Orlando e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cose;

Euro 72,70 mensili NA inclusa per la tratta Pattj / Capo D'Orlando e Viceversa per ogni singolo alunno e p€r n. 40 cose;
Visto l'arl 37 comma 14 e I'arL 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che l'arl 36 comma 2 lettera a del D. lgs î .5O|2OL6 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e fomiture di imporb
inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
Considerato, pertanto, che 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 pertanto, la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto degli alunni da @nnaio a Maggio 2017 pari

ad euro 2.550,00 IVA inclusa;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibeG n, 4 del 16/01/2ll4i
VISTA la determina sindacale n. 27 del 01/0208 con la quale, il sindaco, ha atbibuito a se stesso la responsabiliG degli umcj e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale delltrea dei servizi generali di questo comune;
vlsTo il decreto legislatjvo 26712000;
VistÀ la le99e 24173 ;
visto il D.lgs. 50/2016;
RICHIA|.IATO |'O.EE.tl. vgente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa ed assegnare e prenotare le somme:
Euro 2.550,00IVA indusa dal0v01/2017 al 3u05l20i7 imputando la spesa alcodice bilancio 20 ll t04.06- 1.03.02. 15.001;
Di dare atto drc la spesa, oggetto del presente prowedimento, ha carattere continuativo;
Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti.

Montagnareale 29lrZ2o16

M1&

Capo d'Orlando con mezzi pubblici di linea, sulla base delle

servizio pubblico di linea, sulla ùatta Patti / Erolo /



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti
e yiceversa - Anno scolastico 2OLG l 2Ol7

scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando
- Ditta TAI srl - Da gennaio a maggio 2017

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n. 14211990, COI4E

RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETI. i) DELLA L.R. n.4811997:

PER LA REGOLAR]TA' TECNICA

Si esprime parere

Montagnareale

PER I.A REGOLARITA'

Si esprime parere NON DOVUTO

Montagnareale

Il Responsabile dell Are zio Economico-Finanziario
Raq. Pontillo

ATTESTAZONE DELLA COPERIURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DELTA L. n. 14211990, COME

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

di spesa lper imputato nel seguente

Montagnareale

@nomtm-Hnanz|tlnoIl ResDonsabile dellArea
ti o



IL V. SINDACO . PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La Dresente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pîetoîio on-line del Comune per rimanervi per

1s siorni consecutivi, oar 04 8Eil.2017 ar come prescritto dall'art.1 1 ,

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

I E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel-qgriodo sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on+ne del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescrìtto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblrcazione (art. 1 2, comma 1 ' L R n 441199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12' comma 2, L R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


