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Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PROP1O EI{TE: IL SINDACO

OGETrO: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Brolo / Capo D'Orlando e viceversa
Anno scolastico 2017 l21fg - Ditta TAI srl - Da ottobre 2017 a Maggio 2018

FORMULAZIONE
pr€messo dle, in ossequi alla legge 24113 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 ome sostituito dal omma @ dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attra\€rso i comuni il b-dpofùo grahJito agli alunni della scuoh dell'obbligo e delle
scuole medie superiori rgidenti nel comune, o ft-azione diversa dello st€sso cornune , dìe si recano presso altso comune per
ftequentare le soJole pubbliche statali o panbrie, qualoG non €sista nel comune di residenza o ftazione dello stesso, la
conispondente soJola pubbliG"

CrnCderato ctle in qu6to Cimune non vi sorìo scuole pubblidìe statali o paritarie secondarie di secondo grado;
Eúd€ndato de, ai sensi del @mma 3 delcitato art. 1 della legge 24173 " ll Sindaco sulla base della certificazione afi€stante
frequenza scolasiica, assicura agli alunni il benefìcio del trasporto gratuito erogab tramite il rÌlascio da parte delcomune di

la

abbonarneoto al servizio pubblico di linea o su richiesîa da parte degli interessati, mediante altri rìezi gGtiti direttamente dal
comune o mediante servizio amdab a terzi e rinno\'ato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poi'ìé, non è più rimborsabile da
parte dellAssessorato Regionale competente, il costo dett?bbonamento del servizio pubblioo di linea a coloro clle scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasDorto;
Che è stato diÉmato awiso pubblico per la presentazio{ìe delle islanze finalizzab a fruire di detto servizio

!9lo8l2oI7i
mieyato Are, il fasporto vierìe assiotraùo per

con scadenza prefissata,

h

trauu Patti / Brolo Capo d'Orlando con mezzi pubblici di linea, sulla base delle
istanze presentate e coo il rilascio di abbonamenti mensili;
sulla Fdtta Patti / &olo
effettua servizio pubblico di
È€so atto dte la ditta TAI srl risultata l'unica ditta
capo D'Orlando;
Che interpellata la ditta, da parte di questo uffìcio, ha comunicato che gti orari di ar vo e di partenza d€ risultano adeguati alle
esilenze di ingresso e uscita dalle scuole;
Chè b dina si riserva, comunque, di comunicare ed applicare andre ad anno scohstico 9ià iniziato i nuovi codi dell'abbonamento, a
seguito dall'entrata della pubblicazione e ltntrata in vigore del d€creto dell'Asessordto del Turismo e delh Comunicazioni e dei
Tr;porti sulla GURS, da applicare per i biglietti s. le corse semplici e per gli abbonam€nti delle autolinee urbane ed o(tsaurbane;
sùrtture e delh mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale
Msto il D. A. î.2432DELO tOl2O13 dell'Ass€ssorato delle
sievince che il c6to degli abbommenti, sino alla pubbliazione del nuovo deceto e delle nuove tariffe, risulb ess€re:
inchEa per la fatta Patti / Erolo e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cose;
Euro 80,80 meflsili
Euro 6{,60 mensili IVA inclusa per la tratta Pafri / Brolo e Viceveca per ogni singolo alunno e per n. 40 cose;
inclusa per la tsatta Èti / capo Dorlando e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. 50 cose;
Euro 90,80 merùsili
inclusa per la b-atta Patti / Capo D'Orlando e Viceversa per ogni singolo alunno e per n. '10 cose;
Euro 72,70 Í€nsili
Considerato dìe alla data odie[ìa soflo pervenute da parte dei genitori n. 6 richieste di trasporto alunni per la Ù'atta Patti / Brolo;
Visto I'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di afrdamento di lavori, servizi e fomiture di importo
letteG
C'É I'arL 36 comma
inferiore a 40.OOO,O0 euro la possibilità di procedere mediante affdamento diretto;
Considemto, pertanto, óe I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di b€ni, servizi e lavori, di valore inferiore a
40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di agEregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata pertanto, la necessità di ass€nare la somma necessaria per il trasporto da ottobre a dicembre 2017 per I'importo di
euro 1.454,,10IVA inclusa e da gennaio a Maggio 2018 p€r I'importo dieuro 2.424,00IvA inclusa;
vISfO Regolam€nb comunale approvato con delibera n. 4 del 16/01/2014;
VISÍA la detemirìa sinclerc?]le î- 27 del 0V07/08 con la quale, il sindaco, ha attribuito a se stesso la r€sponsabilita degli ufficie dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servlzi generdli di questo comune;
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VISTO il deqeto hgislaaivo 267 l200,0i

vi5,6bte!,€F-24n3t
visto il D.lqs. 50/2016;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
PROPOI{E CHE LA

GIU

TA COMUI{ALE DELIBERI

di

assegnare e preootare l€ somme:
Euro 1464,40 niA indue dal OUlOl2Ol7 al3Ll12l21l1 imputÀndo la spesa at codice bilancio 2012 04. 06 - 1. 03. 02. 15. 001;
Euîo Z.4i4,OO IVA inctusa dal 0UOU2O1S al 3UO5/2018 imputando la spesa al codice bilancio plurienna|€ 2017 I 2OL9l
1. 03. 02. 15. 001;
Di dare afto óe ia sDesa non rientra Fa le limitazioni di cui allhrt. 163 del D.Lgs 2622000 e ss.mm.ii. dle la marKatn eseq.Eione
provodrerebbe danno all'Ente;
Il responsabile dei s€rvizi scotastici, signora Maria Salemi che curerà i g.rccessivi adempiÍEnti, alla stessa pobanno essere richiesti
driarimenti e prendere visione degli atti presso l'uffìcio di Via Vitt. Ernanuele;
La Dresente delibera, andle ai fini della pubblicità degli atti e delh Ùasparenza amminisfativa di cui al D.L. 33/2013 e s.m.i sarà
pubOti..U ambo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi e nel sito umcjale del comune nella sezione "Amministrazione
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t'asDarente"
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COMUNE
PROPIOSTA

DI MONTAGNAREALE

DI DELIBERAZIOTIE DI GIUIIÍA TIU ICIPALE

oggetto: Assegnazione dsoFe per rilascio abbonamenti scolastki - Patti / Brolo / capo D'odando
e vièversa - Anno scolastico 2OL7 l2O''A - Ditta TAI sd-fra oltobr€ 2017 a maggio
2018

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICAÍA" ESPRESSI AI SENSI DELJ-',ART.
RECEPTTO DALLART. 1, COMMA 1, LETr. i) DELTA L.R. n. 48/1991:

53 DELLA L. n. 14211990'

COME

PER TA REGOLARITA TECNICA
Si esprime

paregf4vojryOLE{ N€N+At€RF€r€l+Cr0tD(lVUro

Montagnareafe

lDtul I

Lt2 t

Y

PER I.A REGOLARÍTA CONTABII.E
Si esprime parere FAVOREVOLE/

NOfl+AA/oREvOttfll€N€Ov|qO

Montagnareale lgl @ I 2oL7
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Il

Responsabile dell'Area

Ras.

t)r

ffii/6

/

EonomicoFinanziario

Mlblltutiilo

t/
COME
ATTESÍAZONE DELI-A COPERTURA FINANAARIA, AI SENSI DELLART. 55, @MMA 5, DELLA L. n. 14211990,
RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETr. D DELTA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di

spesa per complessivi € 3.878,40 viene imputato nel seguente modo:

euro 1.454,40 ex capitolo

812/1

ewo 2.424,@ ex capitolo

812/1

Montagnareale

bilancio 2017

tilancio pluriennale 20122019

8l W I 2017
Il

ResDonsabile dellArea
Rag.

SIDENTE

IL SEGRET

UNALE

PUBBLICAZIONE
pubblicata
all'Albo Prelorio onJine del Comune per rimanervi per
stata
presente
è
deliberazione
La
come prescritto dall'art 1 1 ,
15 giorni consecutivi, dal 4

o.

comma 1, della L.R. n. 4411991

.

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 è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per 15
4411991' dal
giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.

n

Montagnareale, li

è divenuta esecutiva

E

ll Segretario Comunale
DotL Giuseppe Ricca

ll

2

5

SEL ?017

dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R n. 44l199;
oerché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991)'

Montagnareale,

lì

