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

Ullic io S ervizi S co lasf ic i
Determrna n.tiI ,", zlfOe/A/Z
OGGETIO: Affidamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolaslico 20122018

Mesi di ottobre e novembre 2017
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; Laurello Patti e viceversa;
Ditta: A S T S.p.a. - Codice: GIG. n. ZF32OO842C

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIA GENERAU
Visto il calendario scolastico pubblicato sulla GURS del 0t106120L7 con il quale viene stabilito clÉ per I'anno scolastho
20122018 le lezioni awanno inizio giorno 14109/20U;
Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 arl 9, concemente il beneficio del b-asporto gratuito a
curd del comune, per futti gli alunni dìe ftequentano le scuole secondarie di 2. grado pubblid|e o paritarie;
Cte entso iltermine previsto nell'awiso di presenbziorìe istanza per iltrasporto interurbano, anno 20122018 nm sono pervenute
tîte le ridrieste dei ragazzi issitti presso le varie sorole gjperiori con sede in Patti, perbnto, E presrme drc alùi studenti
presenteranno ritieste in ritardo;
PÌ€n€Éso dîe, in ossequi altr @ge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. I come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della
legge regionale 4/2003 'l-a regione Siciliana garantisce atùaverso icomuni iltrasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo
e delle scuole medie superiori residenti nel mmune, o frazione diversa dello stesso comune , che si recano presso altro comune per
frequentare le scuole pubbliúe statali o paritarie, qualora non esista nel mmune di residenza o frazione dello stesso, la
conispondente scuola pubblica"
Eúdenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. l della legge 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 gestitj direttamente dal
comune o mediante servizio affidato a tetzi e rinnovato mensilmente;
Che. pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Àgs€ssorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro dre scelgono
autonomameflte un diverso mezzo di ùasporto;
Prcso atto dre, il tasporto pubblico di linea viene assicurato in €sclusiva dalla ditta AST per h b-atte: Montagnareale - Patti,
Laurello - Patti, S, Nicolella - Patti e viceversa;
Che i prezzi degli abbonarnenti sorio fissab dall'Assesordto Reg.le lnftdtuture e Mobilità Tróporti pubblicato sJlla GURS n. .Ng del
25110/2013, e d|e per ble moti/o si rdwisa I'opportunita di non acquisire preì/enwi di sorta;
Conslrrerab che a hrtfoggi non sono state apportate rnodifidre alle $ddette tariffe;
Cordalerato dle gli orari di anirr'o e di partenza risultano adeguati alle €sigenze di ingresso e uscila dei vari istituti scoldici;
CoDid€rato dîc nel caso, ad anrio scolastico 9ià iniziato, enùerà In vigore a seguito della pubblicaziooe di nuovo decreto da
parte dell'Assessorato lnfrastutture e Mobilità Trdsporti sulla GURS, il nuovo tariffario, questi verrano applicab agli abbonamenu
rilasciati agli studenti;
Che con delibera di Giunta n.87del 25109/2017 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture úe che
veranno emesse dalla ditta, relativa aimesi di ottobre e novembre 2017;
Consid€rato che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00 euro
senza dover ricorere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affìdare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di ottobre e
novembre 2017 per I'importo pariad euro 3.365,00IVA inclusa;
VISTO l'art.37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
VISTO il Regolam€nto mmunale approvato con delibera n. 4 del 16l0tl20L4l
Che con determina sindacalen.2T del 01/07108 il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici edei servizied il

potere di adottare atti di natura tecnica e g€stionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267
Visto il D. A. n. 2432 del O7lIOl20l3
Vista la legqe regionab n,24 del2610511973 ess.mm.ii. E varie circolari €splicative;
Msila la l€gqe regonale n. 14 del 03/10/2002 ed in pafticolare l'aft. 9;
vista la hgge regionale n. 23198;
Ridriamato l'O.EE.LL. vkJente nelh Regione siciliana;

DETERMINA

1) Di affidare, alla ditta AST spa con sede in Via Caduti S. Croce, 28 - 98146 Palermo, il servizio di fasporto alunni fatte
Montagnareale - Pattie vkleversa, S. Nicolella - Patti e viceversa, Laurello - Pattie viceversa, per gli alunni frequentanti
gli istihrti scolastici con s€de nel comune di Pattì dal 01/10/2017 al30lLl/2017;
2) Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 3.365,00 IVA inclusa, necessari per la liquidazione,

all'Azienda Siciliana Trasporti, degli abbonamenti relativi al mese di ottobre e novembre, imputando la spesa alcodice di
bilancio 2017/04.06 - 1.03.02.15.001;

3) Di liquidare a presentazione fattura I'importo degli abbonamenti effettivamente rilasciatisulla scorta deglielendi inviati
dall'ufficio servizi scolastici;
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Comune di Montagnareale
Città M€tropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficío Semìzì Scolastici

Di dare atto
Che h sDesa non rienùa bia le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 2622000 e ss.mm.ii. E la mancata esecuzione
provod€rebbe danno all'Ente;
Che le sornme impegnate dovrebbero coprire i co6tt per gli abbonamenti relativi ai mesi di ottobre e novembre, nel

ciso in cuialbi studenti presenteranno ridliesta in ritardo o se enùerà in vigore nuovo degeto con ilquale vengono adeguate

le tarifre attuaÍ, si procederà con ulteriori atti ad impegnare le somme necessarie a garantire il diritto allo studio agli studenti

residenti nelcomune ;
Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura tsasmessa dalla ditta, ed accertamento da

parte dell'Ente, presso lo sportello unico previdenziale (DURC )
Che aisensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui confatti pubblicidi lavori, servazi e

fomiture, tsamite procedura informatica, il codice GIG n. ZF32OO842C i
Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi fìnanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
La presente venà b-dsrnessa mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio con apposito scambio di lettera, per

essere firmata e restituita dalla ditta AST, per accettazione dell'incarico e per l'esecuzione del servizio, dando alla presente

valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipulato per scrittura privata e si intenderà fomalizzato dopo

aver acquisiio la presente debitamente softoscritta.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della traspsrenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013 e

s.m.i sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sitio uffìciale del comune nella sezione

"Amministrazione trasparente",

Montagnareale 26109/2017
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