
COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina

DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 30/12/2016

ORTGTNALE E

Delibera n. 121

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE RII-ASCIO ABBONAMENTI SCOI.ASTICI.
DITTA GIARDINAVIAGGI. DA GENNAIO A MAGGIO 2017.

L'anno duemilasedici ì-l giorno trenta del mese di dicembte alle

N{urucipale e nclla consueta sala delle adwtanze, in seguito ad invito di
Giunta Municipale con l'intervento der Signori:

ore 18.30, nella llesidenza
convocazi<>ne, si è riunita la

Presenti Assenti
Sidotr Anna Sindaco X
Buzzanca l{osarta Assessorc x
Futnari Ninuccia X
Buzzanca Ftancesco X
Sitloti Salvatorc x

Assente: Sindaco Anna Sidoti e Assessori Futnati Ninuccia.

Presicde il Vice Srndaco Salvatore Sidoti.

Partecipa il Scgretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccia.

ll Prcsidcntc, constatato che i.l numeto dei prescnti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita r

convenuti a deliberarc sulla proposta qui <ìr seguito specihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS't'A l'allegata proposta ch deliberazionc concernente l'oggetto;
CONSIDITRA-I'O che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 dclla L. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.ll. n.48/199'l;
lìffENUl A tale proposta meritcvolc dì accoglimento;
VIS'fO il vigcntc O.Ef;,.LL. nella lìegionc Sicrha;

Con votazione unanime, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1 . Di approvarc ìntegralmente la ptoposta stessa, sia nella parte narraùva che in <luella proposiuva.



Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Proyincia Regionale di Messina

Ufficío Seruizi Scolasúrcí
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETÍO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa
Anno scolastico 2016/2017 Ditta Giardina Viaggi - Da gennaio a Maggio 2017

FORMULAZIONE

Premesso che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. I come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Siciliana gardntisce attraverso i comuni il ùasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
scuole medie supeÉori residenti nel cDmune, o fraziofle diversa dello stesso @mune, drc si recano presso alùo @mun€ per
frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la

corrispondente scuola pubblica"
Evidenziato dìe, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173 " ll Sindaco sulla base della certificazione afrestante la
frequenza scolastica, assiorrd agli alunni il beneficio del trasporto gratuito erogato tramite il rilascjo da parte delcomune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su rióiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi gefiti direttamente dal
comune o mediante servizio affìdato a tezi e rinnovato mensilmente;
Che, pe.tanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di s€rviEi del servizio pubblico di linea, poidrè, non è più rimborsatile da
parte dell'i{ssessorato Regionale competente, il costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Rilevato che, sulla tsatta Patti Milazzo non vl sono ditte che svolgono il servizio di trasporto pubblico;
Ch€ da informazioni assJnte oft-line non risultano ditte private o di linea otbe quella dell'agenzia Viaggi Giardina s r I dre
wolgono il servizio di trasporto alunni sulla medesima tratta;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Pattivia Massaua, 11 acclarata al protocollo al
î.4417 del2UO 20L6 con la quale comunica dre anche per I'anno scolastico 2016/2017 è disposta a continuare iltrasporto alunni
confermando icosti praticati 2015/2015 e coofemando gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'enb-ata ed all'uscib dalle sqJole
frequentate dagli alunni, comunicando, inolùe che iragazi tra$ortatj venanno lasciati e ripresi davanti alle sorole frequentate;
che, pertanto, non è possibile fare indagìne di mercato;
Considerato óe I'Ente può p(ocedere autonomamente agli acquisîi di beni, servizi e hvori, di lore inferiore a,10.000,00 euro
senza dover riconere alle forme di aggregazione prevife dal d. lgs. 50/2016;
Considerato che il costo appare congruo e vantaggioso e che risulta importante che gli studenti vengono lasciati e ripresi davanti
alle scllole fr€quentate, pertanto, intende rinnovare I'afndamento anche per I'anno 2016/2012 garantendo così oltre ad un risparmio
economico per l'Ente, la tranquillità ai genitori di sapere óe i figli non percorrono a piedi Fatti di sùade pubblióe;
Rawisata la necessità di assegnare la somma necessarìa per il trasporto alunni mesi per i mesi da gennaio a maggio 2017 per

I'importo di euro 2.800,00 IVA inclusa;
VISTO I'arL 37 comma 14 e I'arL 118 del decreto l€gislativo 50/2016;
Che l'art, 36 comma 2 lettera a del D. lgs n , 50/2016 prevede in caso di affdamento di lavori, seMzi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante amdamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del 1610112014ì
VISTA la detemina sindacale n- 27 del 01/0208 con la quale il Sindaco ha atùibuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare attÍ di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servizi geneGli di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 50/2016;
vista la legge 24173 ;
WSTO il decreto legislattvo 2622000;
RICHIAa,IATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA
Di prendere ato dr quanto in narrativa ed assegnare e prenotare la somma di euro 2.800,00 dal 01/0V2017 al 3UO5l2Ol7
imputando la spesa al codace bilancio 2017/ 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Di dare atto dìe la spesa. oggetto del presente prov\€dimento,ha carattere continuativo;
Il resDonsabile del servizio curerà i successivi adempimenti.

Morùasrrr€ale 29ll 2,20 I 6
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COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNTCIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e
viceversa - Anno scolastico 201612017 - Datta: ciardina viaggi
Da gennaio a Maggio 2OU

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

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FJyOBEVOL / NON FAVOREVOLE/ NON Dou]TS----_-.-
Montagnareale J3

PER LA REGOLARITA'

Si esprime

Montagnareale

L421t990, COME RECEPITO DALLîRT. 1, coMMA l,,Err. D DELLA L.R. n,48/1991

Montagnareale

ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. N,



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 Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

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 Pretorio on-line del Comune per 15

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

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

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

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio onJine ge,l{eriodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

- è divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 1 2, comma 1 , L R n 441199;

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

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

Montagnareale, lì


