COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE E
Dehbera

n.

COPIA tr
det 2l/r7/20r7

122

OGGETTO: SERVIZIO

DI

TRASPORTO SCOI.ASTICO INTERURBANO ANNO
INTEGRAZIONE SOMME PER RILASCIO ABBONAMENTI
MII-AZZO E VICEVERSA DITTA GIARDINA VIAGGI DA

SCOLASTICO 2017/2018 SCOI.ASTICI - PATTI DICEMBRE 2017 A MAGGIO 2018.

L'anno duemiladiciassette giorno ventuno del mese di novembte alle ore 12.30, nella Residenza
Murucipale e nella consueta sala delle zdunanze, in seguito ad rnvito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'interwcnto dei Srgnori:
Presenti
Sidotr Anna

Buzzanca Rosaria

Sindaco
Asscssore

Furnati Ninuccia

x

Assenti

X
X

x

Buzzanca Ftanccsco
Sidoti Salvatore

X

Assenti: Assessori Furnari Ninuccia e Buzzanca Rosana.
Presiede rI Sindaco Anna Sidotì.
Partecipa il Segretario Comunale,

Dott. Giuseppe fucca.

Presidente, constatato che il numeto dei presentr è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenutì a deliberare sulla ptoposta qui dr seguito specificata

Il

I.A GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di deliberazione concetnente I'oggetto;
CONSIDERATO cle h proposta è corredata dai pareri ptescritti dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. ì) della L.R. n.48/"199"1;
RITENUTA tale proposta meritevolc di accoglimento;
VISTO vigente O.EE.LL. nella Regrone S.icil.ia;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nclla parte naftaiva che in quelÌa ptoposrtrva.
2. Di d]ihiarar.. stante I'urgcnza di procedere in medto, con separata ed unanime votzzione m

forma palese, 1, ptesent. 6elib.ruiion. immediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della

L.l\. n. 44 / 799't.

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

Ufficio Seru izi Scolasficí
Proposta di deliberazione della Giunta Municipale
PROPONENTE: IL SINDACO
OGGETTO: S€rvizio

di

trasporto scolastico interurbano anno scolastico 2017 /20L8 -

INTEGRAZIONE SOMME oer rilascio abbonamenti scolastici - Patti
Milazzo e Viceversa Ditta Giardina Viaggi - Da dicembre 2017 a maggio 2018

FORMULAZIONE
Vista la delibera n.89 del 25lO9l2OLl con la quale venivano assegnate le somme per il trasporto degli
alunni Patti Milazzo e viceversa;
C.onsiderato che in data 23lL0l2OL7 prot. n. 5723 è pervenuta una nuova richiesta di trasporto, con
espressa richiesta da parte dei genitori di voler ammettere la propria figlia al beneficio del trasporto
gratuito a mezo della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti che negli anni precedenti ha già effettuato il
trasporto con diligenza e serieG;
Che la richiesta deve essere accettata perchè pervenuta entro il termine previsto dalla legge regionale
e precisamente 30/11 di ciascun anno;
Che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art, 1 come sostituito dal comma 60 dell'art.
139 della legge regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni 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
pubblica"

Che il superiore

disposto pone a cnrico dei comuni le funzioni amministratíve inerenti I'erogazione del
servzio di trasporto gratuito agli studenti che si re@no presso altro comune per frequentare scuole
pubbliche statali o paritarie;
Evidenziato che, ai sensi del comma

"

3 del citato art. I della lqge 24173 Il Sindaco sulla base della
certifìcazione attestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il beneficio del trasporto gratuito
erogato bamite 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 tezi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio 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 mezo di trasporto;
Rilevato dre, sulla tratta Patti Milazzo e viceversa non vi sono ditte che svolgono il servizio di trasporto
pubblico;

informazioni assunte on- line non risultano ditte private che abbiano i requisiti di legge e le
autorizzazioni necessarÍe per lo svolgimento dell'attivita di trasporto, oltre quella dell'agenzia viaggi
Giardina s r l;
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al
protocoflo af n. .1484 del 18107120L7 con la quale comunica che anche per l'anno scolastico 2OL7l2Ol8 è
disposta a continuare il trasporto alunni confermando i costi praticati nell'anno 201512016 e nell'anno

Che da

207612077 confermando gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'entrata ed all'uscita dalle scuole
frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i ragazzi trasportati verranno lasciati e ripresi davanti
alle scuole frequentate;
Considerato che l'Ente ritiene opportuno riconfermare l'affidamento del servizio di trasporto alunni
pendolari;

Considerato che può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore
a 40.000,00 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 l'affìdamento anche
per f'anno 20L7120L8, garantendo così oltre ad un risparmio economico per I'Ente, la hanquillità ai
genitori di sapere che i figli non percorrono a piedi tratti di strade pubbliche;

di assegnare I'ulteriore somma necessaria a garantire il trasporto
per
gratuito della studentessa,
il mese di dicembre 2077 pet l'importo di euro 140,00 IVA inclusa e da
gennaio a maggio 2018 per I'importo di euro 700,00 IVA inclusa;
VISTO l'art. 37 comma 14 e I'art. il8 del decreto legislativo 5012O16;
Che I'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 210.000,00 euro la possibilita di procedere mediante affìdamento diretto;
Rawisata, pettanto, la necessità

vlsTo il

Regofamento comunale approvato con delibera n.4 del t6l0ll20l4i
27 del Ol/O7lOB con la quale il Sindaco ha attribuito a se stesso la
responsabilita degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecni@ e gestionale dell'area
dei servizi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 5012016ì
Vista la legge 24173 ;
legislativo 26712000;
VISTO if
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la detemina sindacale n.

dec

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

Di assegnare e prenotare le somme:
di euro lzl0,00 per il mese di dicembre 2017 imputando la spesa al codice bilancio 20Ul 04' 06 - 1.
03.02.15.001,
di euro 700,00 da gennaio a maggio 2018 imputando la spesa al codice bilancio 20181 04. 06 -1.
03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui allhtt. 163 del D.Lgs 26712000 e ss.mm.ii.
che la mancata esecuzione provocherebbe danno all'Ente;
Che restano invariate, anche per questo trasporto, le clausole presenti nello schema di convenzione
redatto con in data 28109120L7;
Il responsabile del s€rvizio è la signora Maria Salemi che curerà isuccessivi adempimenti, alla stessa
potranno essere richiesti chiarimenti e prendere visione degli atti presso I'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 ufficiale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente" .
Mont -snareale

3lll

Rcsponsabile dell'U

l/2017
ío,Servizi ScolÀstici

COMUNE

DI MONTAGNAREALE

PROPOSIA DI DELIBERAZIONE

S€rvizio
Milazzo

di

e

DI GIUNTA MUNICIPALE

trasporto scolastico interurbano anno scolastico 20L7l2Ol8 -

Viceversa Ditta Giardina Viaqqi - Da novembre 2017 a maqoio 2018

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI

AI SENSI DELL'ART. 53 DEL|A L. î. AAEqO,

COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. D DELI-A L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARTTA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/

NW

Montagnareale

PER LA

NON DOVUTO

II
Servizio
Rdg.

ATTESTAZONE DELLA COPERTUM FINANZARIA, AI SENSI DELLîRT. 55,
r44199O, COME RECEPITO DALLîRT. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.
Il

reltip

5, DELLA L. n.
991

impeSno di spesa per complessivi € 980,00 viene imputato nel seguente modo:

"urypfr,OO

per

i

mesi novembre

e dicembre 2017

imf utando

la sp€sa al codice bilancio 20171 04. 06

03.02.15.001,

2018/ 04. 06

II
Servizio
Rag.

-r.

03.02.15.001;

Area

nzEr|o

- l.

L SEG

COMUNALE

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelotio on-line del Comune oer rimanervi

per 15 siorni consecutivi,

dat ,3 ll0ìJ,?017

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

!

E'rimasta affissa all'albo pretorio on-li

come prescritto

"t

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 on-lrne del Comune per
15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma

23 hiti' .

' at

Montagnareale, li

E

l,

della L.R.

:

ll Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Ricca

aopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma

{Oercne

.

Monlagnareale,

n. 44t1991, dal

l,

L R- n' 441199;

dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

..21
ll_

i),rt

'
Comunale
Ricca

