
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 25/09/2077

ORIGINALE E

Dc[bera n. 87

I

Scol-ASTIcI.ANNoScol.Astlcozonlzol8-DIfiAA.S.T.s.P.'.MESIDIoTToBREI
E NOVEMBRE 2017.

l-'anno duemiladiciassette il giorno venticinque dcl mese

Resideuza Municipalc e nclla consueta sala dellc adunanzc' rn

riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Signori:

di settembre
segurto ad invrto

alle orc 16.00, r'rclla

di convocazi<>nc, st ò

Presenti Assenti

Sidou Anna Sindaco x
x

Buzzanca lìosatia Assessorc x
Furnari Ninuccia
T\uzzanca lìrancesco X

Sidoú Salvatotc x

Assenti: ,t\sscssori Bwzztnca lìosaria e Furnari Nrnuccta'

l'resiedc il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa il Scgretario (ìomunale, Dott Giuseppe ììicca

ll presirlente, constatato che il numcro dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta cJ invita i

convenuti a delibetare sulla proposta qui dr seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allcgata proposta di deliberazione concernentc I'oggetto;

coNSlDllILA'I'() che la proposta è corredata dai parcrì. ptcsctitti dall'art 53 della L n 142/1990'

come recepito dall'art. 1, comma l, lctt i) delia L R n 48/1991;

llITDNUi^ tale proposta mcritevolc di accoglmento;

VISTO il vigcnte O.EE.II. nella Regione Sicilia;

Con votazionc unanime, cspressa in forma palesc'

DELIBERA

'1. t)t approvare rntegra[nentc Ia proposta stessa, sia nella partc narrattva' che in <luella ProP()srtr\'a'

2.Didrchiarare,stantcl'utgcnzadiptocedercinmentri'consePatatacdunanimcv()tazi')rìcln
forma palese, Ia prcsentÈ' dehb .ù'uL'onI' immediatamente esecutiva' ex ^rt 12' comma 2' della

L.I{. n. zt4l1991.



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

UfJic i o S e rvizi S co I ustic i

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolasuci per il rilascio di
abbonamenti scolastici -

Montagnareale / Patti e yiceversa; Laurello / Patti e yiceversai S, Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2O7 l2OLg - DITTA AST S.p.a. - Mesi di ottobree novembre 2017

FORMULAZIONE
Premesso che con I'apertura dell'anno scolastico ZlU 120ft occorre, come per gli anni passati occorre
garantire il servizio di trasporto gratuito degli alunni, che frequentano le scuole superiori dei comuni limitrofi;
Che in data 2010612077 è stato diramato awiso pubblico per la presentazione delle istanze finalizzate alla

fruizione del servizio interurbano di trasporto alunni, anno 207712078;
Viste le richieste presentate dai genitori degli alunni entro il termine previsto nell'awiso, L9|0A/20L7, can le
quali hanno manifestato la volontà di volersi servire per mggiungere le sedi scolastiche del mezzo pubblico di
linea che permettono loro di poter fruire del servizio in orari diversi avendo a disposizione più corse nell'arco
della giornata e che in base al numero di iscrizioni dei ragazzi alle scuole dei nei comuni limitrofì, si presume

che non siano pervenute tutte le istanze e pertanto, in ritardo saranno presentate altre domande, di
trasporto gratuito;
Considerato che :

Che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art, 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139

della fegge regionale 412003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trdsporto gratuito agli
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello
stesso comune , che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie,
qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica"

Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. I della l€{,ge 24173 " Il Sindaco sulla base della

certificazione aftestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del trasporto gratuito erogato

tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea 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 legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poiché, non è più

rimborsabile da parte detl'Assessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di

linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Che il comune facendosi carim della manifestata esigenza, ritiene giusto, opportuno e necessario assicurare,

come negfi anni precedenti il servizio di trasporto studenti pendolari per I'anno scolastico 2O1.7 I 2078 per

mezzo dei servizi pubblici di linea, previo rilascio mensile degli abbonamenti che maturano il diritto in
esecuzione alle norme sopra richiamate ed alle relative circolari esplicative;
Rilevato che, il trasporto viene assicurato, p€r gli studenti che frequentano le scuole superiori ubicate fuori

del territorio comunale, con mezzi pubblici di linea, per Ie tmtte Montagnareale - Patti, Laurello - Patti, S.

Nicolella - Patti e viceversa, con il rilascio di abbonamenti mensili;
Preso atto che I'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea è lhzienda Siciliana Trasporti Spa

( AST ) sulle tratte Montagnareale / Patti , Laurello / Patti, S. Nicolella / Patti, con orari di arrivo e partenza

adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle scuole degli studenti;
Visto if D. A. n. 2432 DEL 07110/2013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il

25l7O12OL3 dal quale si evince che il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e
delle nuove tariffe, risulta essere

- Euro 51,50 mensili IVA inclusa per la tratta Montagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e
per n, 50 corse;

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

- Euro 51,50 mensili IVA inclusa per la tratta S, Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per

n. 50 corse;

- Euro 41,30 mensili IVA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per

n. 40 corse;



- Euro 61,60 mensili IVA inclusa per la tratta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n.
50 corse;

- Euro 49,30 mensili IVA inclusa per la tròtta Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n.
40 corse;

Visto f'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 5012016;
Che I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n , 50/2015 prevede in caso di afndamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilita di procedere mediante affidamento diretto;
Preso atto che il presente affidamento non soggiace alle more del D.lgs n. 50/2016 stante che esso rientra
nell'ipotesi dell'art. 18 comma I lettera a ) del medesimo decreto relativo alle concessioni di servizi di trasporto
pubblici di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. t3l71l2o07 poiché il costo unitario degli abbonamenti
sono determinate con D.A. n. 2432 del07lLOl2013 dell'assessorato alle infrastrutture e Mobilità;
Rawisata la necessità di assegnare di assegnare la somma necessaria per il trasporto per i mesi di ottobre e
novembre 2077 per l'importo di euro 3.355,00 IVA inclusa;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del76l0Ll2OL4)
VISTA fa determina sindacale n. 27 del OUOT|OS con la quale, il Sindaco, ha attribuito a se stesso la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei
servizi generali di questo comune;
Visto il D.lgs. n. 50/2015;
VistÀ la le{,ge 24173 ;
VISTO il decreto legislativo 267I2OOO;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNATE
DELIBERI

Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare e prenotare la somma per i mesi di ottobre e novembre
2017 euro 3.365,00 IVA inclusa imputando la spesa al codice di bilancio 2017 / 04. 06 1. 03. 02. 15. 001;
Di dare atto che la spesa oggetto del presente prowedimento ha carattere continuativo e non rientra tra le
limitazioni di cui al D.lgs 267l2OO0 e ss,mm,ii. Che la mancata esecuzione provocherebbe danno all'Ente;
Il responsabile dei sevizi scolastici, signora Maria Salemi che curerà i successivi adempimenti, alla stessa
potranno essere richiesti chiarimenti e prendere visione degli atti presso l'ufficio di Via Vitt, Emanuele;
La presente delibera, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa di cui al D.L.
33/2013 e s.m.i sarà pubblicata allAlbo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sito ufficiale del
comune nella sezione "Amministrazione trasparente"

Montagnareale

ResponsaHle dglX

. *.+1:t

.-#7I:r



Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /Patti
e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; S. Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2oL7 I2OLB - DITTA AsT S.p'a. - Mesi di ottobre e novembre 2017

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELLA L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETr. i) DELLA L.R. n.48/1991.

PER I-A REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ N€+i-FfireR€ì€tEfNeN-EOVUTO
Montaonareale 16 lÒf / /)3 | V

PER LA

Si esprime
Montagnareale

COME RECEPIIO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETL i) DELLA L.R. n. 48/1991

\l

Montagnareale

II Responsabile

/).,?,14

nanziario

ATTESIMIONE DELLA COPERTUM FINANZIARIA, AI SENSI DELLART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. L42lt99O,



AoDrovato e sottoscritto:

! E' rimasta affissa all'albo oretorio on-line

Montagnareale lì

SIDENTE

IL SEGRET UNALE
Dott. Gi

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stala pubblicata all'Albo Preloîto online del Comune per rimanervi per

15giorniconsecutiVi,d"|zisET.201A,-,comepreScrittoda||,art',11,
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 la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per 15

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

2 z srt,2017 
^r

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Ricca

n Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

! 0","n" dichiarata immediatamente esecutiva (art. '12,

'12, comma 1, L.R. n.441199;

comma 2, L R. n. 4411991 );

ll Segre Comunale
Montagnareale, lì

Dott. Giu pe Ricca


