
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPATE

omcntnle fi coPrA tr

l)ehbera n. 118 del 30/n/20r6

OGGETTo: ASSEGNAZIONE RISORSE RII.ASCIO ABBONAMENTI SCOLASTICI DITTA
AST S.P.A.. - DA GENNAIO A MA.GGIO 2017.

l,'anno duemilasedici il giorno úenta del mese di dicembre alÌe ore 18.30, nelÌa Rcsidenza

N{unicipalc c nella consueta sala dclle adunanzc, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita Ia

Ciunta Municipale con I'intervcnto dei Srgnori;

Assente: Sindaco Anna Sidoti e Assessoti Futnari Ninuccia.

Presiede il Vice Sindaco Salvatorc Sidotì.

Partecipa il Segtetario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Presidcntc, constatato chc il numcro dei prcsent.i è legale, dichiara apetta la seduta ed invita i
convenud a deliberare sulla proposta qui di scguito spccihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allcgata proposta di delib erazione conceírerìte l'oggetto;
CONSIDERATO che la proposta è corredata daì paren prescritti dalÌ'art. 53 della L. n. 1'42/1990,

ccrme recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.lì. n.48/1997;
RITFINU'I A tale proposta mcritcvole dì accoglimcnto;
VISTO il vigente O.EE.LL. nclla Regìone Sicilia;

Con votazionc unanime, esptcssa in forma palesc.

DELIBERA

1. Di approvare ìntegralmcnte la proposta stessa, sia nella parte narrat.iva che in guella proPosltlva.

Ptesenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco x
Buzzanca lìosaria Assessore x
Fumari Ninuccia x
Btazzl,nca Francesco x
Sidoti Salvatore X



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

Ullicio Servizi Scolasticl

Proposta di delib€razione della ciunta Municipale

PRoPoxE îE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risors€ per rilas€io di abbonamenti scolastici per il rilascio di abbonamenti scolastici
Montagnareale / Patti e viceversa; Laurello / Patti e vic€versai S. Nicolella / Patti e yiceyersa
Anno scolastico 2OLG l2OL7 - DITÍA AST S. p.a. - Dagennaioa maggio 2017

FORMULAZIONE

Prcmesso dE, 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 Sicjliana garantisce attsaverso i comuni il tsasporto gGtuito agli alunni della soJola dell'obbligo e delle
so.lole medie superiori residenti nel comune, o fiazione diversa dello stesso comune , drc si re@no presso alFo @mune per frequentare le
solole pubblidìe statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondeflte scr.rcla pubblica"
Evidenziato Òe, ai sensi del comma 3 del cjtato arl I della legge 24173 " Il Sindaco sulla base della certilîcazione attestante la
fiequenza scolastica, assicura agli alunni il benenoo del b-as?orto gratuito erogato ùamite il rilario da parte del cornune di abbonarneato
al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessatj, mediante altri mezzi gestiti direttarnente dal comune o mediante
servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di serviGi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da parte
dell'Assessorato Regionale mmpetente, il costo dell?bbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un
diverso mezzo di trasporto;
Rilevato che, il trasporto viene assicurato, per gli studenti che frequentano le scuole superiori ubicate fuori del teritorio comunale, con
mezzi pubblici di linea, per le ùatte Montagnareale - Patti, Laurello - Pattl, S. Nicolella - Patti e viceversa, con il rilasclo di abbonamenti
mensili, sulla base delle istanze presentate dai genitori degli studenu e verificati i requisib del traspodo a norma delle vigenti disposizione di
legge in materia;
Preso atto che I'unica ditta d|e effettua il trasporto pubblico di linea è I'Azienda Siciliana Trasporti Spa ( AST ) sulle tratte
Montagnareale / Patti , laurello / Patti, S. Nicolella / Patti, con orari di anivo e partenza adeguatj alle esigenze di ingresso e uscita dalle
sorcle degli studenù;
Visto il D. A. n. 2432 DEL 0zr0l2013 dell'Ass€ssordto delle infi-asùutture e della mobilità ent-ato in vigre il 25110/2013
dal quale si evince óe il cto degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuoro decreio e delle nuove briffe, risulb essere:

- Euro 51,50 rìerìsili M inclusa per la b'atta Montagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e p€r n, 50 corse;

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

- Euro 51,50 mensili IVA inclusa per la tatta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 corse;

- Euro 41,30 mensili NA inclusa per la tatta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 40 corse;

- Euro 61,60 mensili IVA incl|lsa per la tratta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 coGe;

- Euro 49,30 mensili IVA inclusa per la tratta Làurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e p€r n. 40 corse;

Visto l'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 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
,+0.000,00 euro la possibilità di procedere mediante amdamento diretto;
Considerato, pertanto, dìe I'Ente puo procedere autonomamente agli acquisti di beni, s€rvizi 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 assegnare le somme necessarie per il Easporto alunni da gennaio a Maggio 2016 per un totale di euro 9.500,00
IVA indusa;
VTSTO il Reqolamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6lOLl2Ol4:,
VISTA fa determina sindacale n. 27 del 0U0 M con la quale, il Sindaco, ha atùibuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei
servil ed il potere di adottare atti di natura tecnica e geslionale dell'area dei servizi geflerali di questo comune;
Visto il D.lgs. n. 50/2016;
VisÌz la legge 24173 t
VISTO il decreto legislatjvo 267 /2000;
RICHIAiIATO fO.EE.LL. ùgente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare e prenotare la somma di euro 9.500,00 per il rilascio degli abbonamenti dal
oLloI/zlr7 al 3110512016 imputando la spesa al codice di bilancio 2017 / 04. 06 1. 03. 02. 15. 001;
Di dare atto che la spesa i oggetto del presente prowedimento,fia carattere continuativo;
Il resoonsabile del servizio curerà i successivi ademDimenti

Montagnareale )'l-rz-zo16
Rcsponsaqbr'€{$f& +riìzr s(obrid-*\



COMUNE DT MONTAGNAREALE
PROPOSTA DT DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per ralascio abbonamenti scolastíci - Montagnareale /Patti
e viceverca; Laureflo / Patti e viceversa; S, Nicolella / Patti e viceveGa
Anno scolastico 2016 l2Ol7 DITTA AST S. p.a, - Da gennaio a Maggio 2017

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT.53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA I, LETT. D DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Montagnareale

PER LA

Si esprime LE/ NON DOVUTO

Montagnareale r

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUM FINANZ]ARIA, AI SENSI DELLîRT. 55, COMMA 5, DELLA L. n.I42/I990,
COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1. LErT. i) DELLA L.R. n.48/1991

complessivi imputato

Lr-

Montagnareale

Il ResDonsabile delli zio Economico-Finanziario

'ontillo



IL V. SINDACO. PRESIDENTE
Salvatore Sidoti

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nina Spiccia

PUBBLICAZIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per rimanervi per

15 siorni consecutivi, oar 04 8Efl.2017 ar come orescritto dall'art.1 1 ,

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

E E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line lgl*.qrioOo 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 rìportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per 15

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

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12' comma 1 , L R n 4411 99;

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


