
COMTJNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE 8
Dchbera n. 89

Città MetroPolitana di Messino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
dcr 25/09/2017

O DI ABBONAMENTI

scol_AsTlel. ANNO S^-:-;^;:;: nnnn,nnio nrrTÀ GTARDTNA VIA.GGI DA
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L'anno duemiladiciassette ìl giorno venticinque dcl mese

lìcsìclenza Municipale e nella consueta sala dclìc adunanze' tn

riunita la Cìiunta Municipale con l'intervento del S1gno.n:

di settembre alle ore 16'00, rlclìa

scguìto ad rnvito cli c('n\'{)cazlr'n(' sl ò

Presenti Assenti

xSidou Anna Sindaco
Asscssote

--.
_,.

x
lluzzanca llosana
lìurnari Ninuccta
IJu;z^n 

^ 
ljrancesco

Srd,rúi^luatot"

x
X

-r\ssenú: Assessori Buzzanca lìosatia e ljwnari Ninuccra'

Presicde il Sindaco Anna Sidou'

Pattccipa ìl Segtctario Comunale, Dott' Giuseppe ÌÙcca

Il l)rcsidcnte, constatato chc il numero clei prescnti è legale, clichiara apcrta la seduta cd inúta I

convcnuti a dcliberare sulla proposta qui dì seguito spccihcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'I'A I'allegata proPosta di delibcrazione concernente l'oggetto;

(loNSiDtrR:A'Iò.i'" r" p.,il'o J'""J"t^ o"t;i;ii'o"r':"tti dall'art 53 della L n 142/1ee0'

ro;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta stessa' sia nella Parte narrativa che in quclìa Pr('P('\riiv1-

Z. t)i iiiniar.rc, ,t"nt. I'o,g""'^ di procedere in mcrito' con seParata cd unanrmc v()tzzl()nc ln

forma palese, la prescnte delib te'u)''ion- immedjatamente ""tuu-'u' 
ex art' 12' comrna 2' dclla

| 'k n 44/'t991.



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

Uffi cio Seruizi Scolasúrcí
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO! Servizio di trasporto scolastico interurbano anno scolastico 201712018 -
Direttive - Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti
Milazzo e Viceversa Ditta Giardina Viaggi - Da ottobre 2017 a maggio 2018
Approvazione schema di convenzione

FORMULAZIONE
Premesso:
che giorno 14 settembre 2017 dal calendario scolastico Regione Siciliana, anno 2017/2018 è previsto

l'inizio delle lezioni;
Tenuto conto che sul sito del comune è stato pubblicato awiso pubblico, per la presentazione delle
istanze Der l'anno scolastico 2Ot7 I 20L5, finalizzate a fruire del servizio di trasporto alunni, con scadenza
1910812077)
Esaminate le istanze per l'ammissione al beneficio del trasporto gratuito, presentate dai genitori degli
studenti e verificati i requisiti per usufruire del trasporto a norma delle vigenti disposizioni di legge in

materia;
Che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 50 dell'art.
139 deffa legge regionale 4l2OO3 " La regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto 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

oubblica"
Che il superiore disposto pone a carico dei comuni le funzioni amministrative inerenti I'erogazione del

servizio di trasporto gratuito agli studenti che si recano presso altro comune per frequentare scuole
pubbliche statali o paritarie;
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della le4;ge 24173 " Il Sindaco sulla base della

certificazione attestante 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 seryizio

affidato a tezi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del sewizio pubblico di linea, poiché, non

è più rimborsabile da parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio
pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Atteso che tutti gli istanti hanno chiesto e manifestato la volontà di voler ammettere i propri figli al

beneficio del trasporto gratuito a mezzo della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti che negli anni
precedenti ha già effettuato il trasporto con diligenza e serietà
Rilevato che, sulla tratta Patti Milazzo non vi sono ditte che svolgono il servizio di trasporto pubblico;

Che da informazioni assunte on- line non risultano ditte private che abbiano i requisiti di legge e le
autori2zazioni ne@ssarie per lo svolgimento dell'attività di traspofto, oltre quella dell'agenzia Viaggi

Giardina s r l;
Vista la comunicazione della ditta ciardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al

orotocollo al n. 4484 del L8lO7l21l7 con la quale comunica che anche per I'anno scolastico 201712078 è
disposta a continuare il trasporto alunni confermando i costi praticati nell'anno 201512016 e nell'anno
201612077 confermando gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'entrata ed all'uscita dalle scuole
frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i ragazzi trasporbti verranno lasciati e ripresi davanti
alle scuole freq uentate;
Che, pertanto, non è possibile fare indagine di mercato;
Considerato che I'Ente ritiene opportuno riconfermare I'affidamento del servizio di trasporto alunni

Considerato che può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore
a,10.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste 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 scuole frequentate, pertanto, intende rinnovare I'affidamento anche



per l'anno 7O17lZOl8, garantendo così oltre ad un risparmio economico per l'Ente, la tranquillità aí

genitori di sapere che i figli non percorrono a piedi traBi di strade pubbliche;

Considerato che sono pervenute n. 4 richieste di trasporto alunni da parte dei genitori ;

Rawisata la necessità di assegnare la somma necessaria per il trasporto alunni per i mesi da ottobre a

dicembre 2077 per I'importo di euro 1.680,00 IVA inclusa e da gennaio a maggio 2018 per I'importo di

euro 2.800,00 IVA inclusa;
Di approvare l'allegato alla presente lo schema di convenzione ,
VISTO l'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 5012016;
Che l'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
WSTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del 1610112074;

VISTA la determina sindacale n.27 del IUO7/O8 con la quale il Sindaco ha attribuito a se stesso la

responsabilità degli uffici e dei seruizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area

dei servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 5012016ì
Vista la legge 24173 ;
WSTO il decreto legislativo 26712000;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE CHE tA GIUNTA COMUNALE D E LI B E RI
Di assegnare e prenotare le somme:
di euro 1.680.00 da ottobre a dicembfe 2017 imputando la spesa al codice bilancio 20t7104.06-L.
03.02.15.001,
di euro 2.800,00 da gennaio a maggio 2018 imputando la spesa al codice bilancio | 04. 06 -l-
03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs 76712000 e ss.mm.ii'

che la mancata esecuzione provocherebbe danno all'Ente;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente sotto la lettera ( A ) per farne parte

integrante e sostanziale per essere stipulato con la ditb affidataria e costituito di n. sette articoli;

Il responsabile del servizio è la signora Maria Salemi che curerà isuccessivi adempimenti, alla stessa

Dotranno essere richiesti chiarimenti e prendere visione degli atti presso l'ufficio di Via Vitt. Emanuele

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

amministrativa di cui al D.L. 33/2013 e s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici

giorni consecutivi e nel sito uffìciale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente" .

Monîasnareale | | /09120 17
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Responsabile dellUfnf io Sgrvizi Scolastici



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici - Patti I Mila2zoe
viceversa - Anno scolastico 2Ol7l2O1'A - Ditta: Giardina Viaggi
Da ottobre 2017 a Maggio 2018

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLîRT. 53 DELLA L. n.74217990,
COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ @
t'lontagnareae lVo Î/ ro è

PER LA REGOLARIT

Si esprime parere îroîùE€vwo
Montagnareale

ATTESTMIONE DELLA COPERTUM FINANZARIA, AI SENSI DELL?RT. 55, COMMA 5, DELLA L, N.

r42/r990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA r, LETÍ. i) DELLA L.R. n.48/1991

II

Servizio
Rag.

+--,_

el

i{



Oggetto: Schema di convenzione trasporto extraurbano per gli studenti della scuola
seoondaria di IIo grado - Anno Scolastico 2oL7lzOLA

La convenzione ha per oggetto:
il servizio di trasporto scolastico interurbano, con abbonamenti, in favore di studenti pendolari, iscritti
presso gli istituti superiori di 2" gradodel comune di Milazzo dal O1Ol10lz0t7 al3U0512017,
Lo schema di convenzione, fa parte integrante ed essenziale;

- Dare atto che il suddetto servizio di trasporto scolastico relativo all'anno scolastico 201712018, che con il
presente atto si affìda, ha copertura finanziaria dal mese di ottobre 2017 sino al mese di maggio 2018 e
laddove, per carenza finanziaria, non dovessero reperirsi le somme necessarie ad assicurare detto servizio

sino al mese di Maggio 2018 lo stesso si intenderà cessato di diritto a semplice comunicazione dell'Ente,
senza diritto di rivalsa o Dretesa alcuna da Darte della ditta affìdataria;

L'anno duemiladiciassette il giorno - del mese di nei locali del
Comune di Montagnareale tra I'Amministrazione Comunale rappresentato dal Sindaco signora Anna Sidoti

nella qualità di Responsabile dell'area Affari generali, domiciliata per la carica presso la casa comunale e la
ditta Giardina Viaggi nella persona del signor

nato a

nella qualita di
e residente in via

in esecuzione della delibera n.- del
Premesso:

- che con deliberazione di G.M.
esecutiva è stata assegnata la
Patti / Milazzo e viceversa.

n. _ del
risorsa ritenuta necessaria oer il

Che ai sensi della legge Regionale n. 24176 , L,R. 03/10/2002 n. t4 ' circolare n. I del
L3l}4lZOOg e successive modifiche ed integrazioni, compete al Comune assicurare il trasporto
gratuito agli studenti che frequentano la scuola dell"obbligo e le scuole secondarie di II" grado

che si recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie qualora

non esista nel comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

Che oer fa tratta Patti lqilazzo e viceversa non vi sono servizi pubblici di linea che possano

garantire il trasporto, con gli orari di entrata ed uscita delle scuole pertanto, è necessario affidare
a terzi il trasporto;
Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale affidare il servizio di trasporto interurbano Patti /
Milazzo e viceversa in regime di convenzione alla ditta Giardina Viaggi che già da diversi anni

effettua il servizio con diligenza e puntualità e mezzi efficienti e confortevoli ed è in possesso dei

requisiti organizzativi e strutturali richiesti, tuttavia, si rende necessario disciplinare i rapporti

Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - La ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua n' 11, si impegna ad effettuare ed

assicurare il servizio di trasporto degli studenti da Montagnareale a Milazzo alle istituzioni scolastlche

frequentate e viceversa con mezzi di proprietà e proprio personale dipendente;
Art. 2 - La presente @nvenzione ha validità per I'anno scolastico 201il20l8, ed è rinnovato tacitamente
mensilmente se non vi saranno comunicazioni da parte del comune di Montagnareale. Il servizio dovrà

essere effettuato dal mese di ottobre 2017 al mese di maggio 2018, dovrà essere eseguito tutti i giorni

feriali (da lunedì a sabato) con esclusione della domenica e delle festivita previste da calendario scolastico,

dovrà garantire gli orari di entrata ed uscita dalla scuola. ed essendo considerato di pubblico interesse

non potrà essere sospeso o abbandonato.
Art. 3 - Il costo individuale dell'abbonamento mensile per il servizio che si svolgerà per i tragitti risulta

essere il seguente euro mensile IVA inclusa;
Art. 4 - La ditta si impegna a garantire che il trasporto degli studenti awenga su Propri pullman,

e garantire, altresì che non verrà mai superato il limite di capienza di persone di ciascun pullman

utilizzato:

- nel caso dovesse verificarsi un soprannumero di persone trasportate rispetto alla capienza

massima del mezzo, la ditta resta responsabile in sede civile e penale, e comunque esonera il

comune di Montagnareale da qualsiasi responsabilità;
Art. 5 - La ditta assume i seguenti obblighi:

- La ditta concorderà con I'ufficio servizi scolastici le modalita ritenute da esso più opportune per il

rilascio degli abbonamenti;

dichiarata immediatamente
trasporto degli alunni tratta



Art. 6 - la ditta è responsabile dell'incolumità fisica degli studenti dal momento in cui li preleva fino al
raqgiungimento delle sedi scolastiche e viceversa. Il comune di Montagnareale rimane esonerato da ogni
responsabilità civile e penale derivante da cattiva gestione del servizio;
Art. 7 - I pagamenti saranno effettuati sulla base degli effettivi abbonamenti rilasciati ai fruitori del servizio
previa presentazione di fatture elettroniche da parte della ditta, dopo che I'Ente ha acquisito il documento
unico di regolarità contributiva (DURC) ;

- La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata, da valere ad ogni effetto
di legge, dal Responsabile dell'area Affari generali e dalla ditta affidataria della fornitura.

letto approvato e sottoscritto

Montagnareale

La ditta affidataria della fornitura

K t^{ IL SINDACO
Responsabile della posizione

Organizzativa Affari Generali
Dott, Ing, Anna Sidoti

. *Étl



Approvato e softoscritto:

DENTE

IL SEG UNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è st?ta pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, 0", 2 7 SET,20îZ' , come prescritto dall'art.1l,

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

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel 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

Montagnareale, lì

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per l5
qiorni consecutivi, cqme prescritto dall'art. I 1 , comma 1 , della L.R. n. 4411991, dal- 27 SET.iùi'l,l

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

- èdivenutaesecutivail 25 SET,?fll?

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art.

\---1 -!,ferche dichjarata immediatamente esecutiva (art. 12,

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

comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretar
Montasnareate, rr 2 5 SET.20XT

Dott. Gius


