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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GITINTA MUNICIPAI'E

COPIA tr
der 29/12/2017

L,annoduemiladiciassetteilgiomoventinovedelmesedidicembtealleore0g.50,nel]aResidenza
Municipale e nella consueta ,i" d.[" zatnanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assentì: Assessore Fumari Ninuccra'

Presiede il Sindaco Anna Sidoti

Partecipa ìl Segretario Comunale, Dott Gìuseppe Ricca'

IlPresidente,constatatocheilnumetodeipresentiè-legale'dichiamapettalasedutaedinvitaì
convenuti a deliberate sulla proposta qui di segurto specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'allegata ptoPosta di delibetazione concernente l'oggetto;

coNSIDEiATò.L. h p,";;;;;;;"J"" o^ni;;ron'n'rTritti dall'art' 53 della L t 142/leeo'

to;

DELIBERA

1. Di apptovare integralmente la proPosta stessa' sia nella pane "t::::1":":",*3t:p:::t]i^
Z. Di dl.hi"rar., staite l'ugenza di ptocedere in medto' con separatz ed unamme votazlone m

forma palese, lu p....nt"'d"l'b t' )ion' mediatamente tttttiti""' ex att' 72' comma 2' della

L.R. rt.44/1991.

Occrrro: AssEGNAzIoNE RrsoRSE PER RrI-AscIo ABBoNAMENTT scolAsrlcl'=



Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di M€ssina

Uflì c i o S e rvizi S c o I astic i

Proposta di deliberazione della Giunta lrlunicipale

PRoPo E TE: IL SINDACO

OGGETÍO: Assegnazione risorse per rilascio di abbonamenti scolastici per i! rilascio di
abbonamenti scolastici -

Montagnareale / Patti e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; S. Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2O7 I2OLA - DITIA AST S.p.a. - Mes€ di Dicembre 2017 edaGennaioa
Maggio 2018

FORTIIULAZIOfTE
Premesso:
Che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma I dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139
della legge regionale 4l2OO3 " 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"
Evídenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. I della lqge 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 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 dellîssessorato 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 carico della manifestata esigenza, ritiene giusto, opportuno e necessario assicurare,
come negli anni precedenti il servizio di trasporto studenti pendolari per I'anno scolastico 2Ol7 I 2Ol8 pel
mezzo dei ser./izi 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, per gli studenti che frequentano le scuole superiori ubicate fuori
del territorio comunale. con mezi pubblici di linea, per le tratte Montagnareale - Patti, laurello - Patti, S.

Nicolella - Patti e viceversa, con il rilascio di abbonamenti mensili;
Prcso atto che l'unica ditta che effeEua il trasporto pubblico di linea è I'Azienda Sicilíana Trdsporti Spa
( AST ) sulle tratte Montagnareale / Patti , Laurello / Patti, S. Nicolella / Patti. con orari di arrivo e paftenza
adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalle scuole degli studenti;
visto if D. A. n. 2432 DEL 07ll0l20l3 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il

25llo/20t3 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 tratta 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 51,60 mensili M 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 tratb Laurello / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno e per n.
40 corse;

visto l'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 5O|2OL6;
Rifevato che in applicazione dell'art. 17 comma 1.5 lettera idel D.lgs 5012016, è possibilel'affidamento diretto
trattandosi di forniture e servizi che sono esclusi dal'applicazione del codice dei contratti;



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 1 lettera a ) del medesimo decreto relativo alle concessioni di servizi di trasporto
pubblici di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. L3l7Ol2O07 poiché il costo unitario degli abbonamenti

sono determinate con D.A. n. 2432 del 07lt0l2013 dell'assessorato alle infrastrutture e Mobilità;

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 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
Rawisata la necessità di assegnare di assegnare per il trasporto alunni:
Mese di dicembre 2017 di euro 1.500,00 IVA inclusa;

Da gennaio a Maggio 2018 euro 8.700,00 IVA inclusa;
VISTO il Regofamento comunale approvato con delibera n. 4 del f6lOllZ0L4;
VISTA la determina sindacale n. 27 &l OIlOilOg 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. 50/2016;
vista la legge 24i73 ;
VISTO il decreto legislativo 26712000ì
RICHIAMATO lO.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:
Mese di dicembre 2017 di euro 1.500,00 IVA inclusa imputando la spesa al codice di bilancio 2017 / 04. 06

1. 03. 02. 15. 001;
Da gennaio a Maggio 2018 euro 8.700,00 IVA inclusa imputando la spesa al codice di bilancio I
04. 06 1. 03. 02. 15.00r;
Di dare atto che la spesa oggetto del presente prowedimento ha carattere continuativo e non rientra tra le

limitazioni di cui al D.lgs 267I2OOO 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 deliben, 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 basoarente"

Montagnareale



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERA;ZTOIIE DI GIUTYTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione risonse per rilascio abbonamenti scolastici - Montagnareale /patti
e viceversa; Laurello / Patti e viceversa; S. Nicolella / Patti e viceversa
Anno scolastico 2O!7 I 20la - DITTA A S T S, p, a, - Mese di dicembre 2OU
e da Gennaio / Maggio 2018

PARERI SULLA PROPOSTA SOPM INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLART. 53 DELI-A L. n. 14211990, COME

RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETL i) DELLA L.R. n.48i1991:

PER LA REGOLARII-A' TECNICA

Si esprime parerefAVOREV-OLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO

Montagnareafe V/ - / 1 -.' {

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime pa LEl NON DOVUTO

Montagnareal

euro

euro

Il Resoonsabile delll

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELLART 5s, COMMA s, DELLA L. n. r42lL99O,
COME RECEPITO DALLART. 1, COMMA 1, LETr. i) DELLA L.R. n. 48/1991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente modo:

al codice di bilancio 2017 / 04. 05 1. 03. 02. 15. 001;

al codice di bilancÍo .l 04. 05 1. 03. 02. 15. 001;

Montagnareale

Il Responsabile dellArea Servizio Economico-Finanziario
Rag. Nunzio tuntillo

@lt Inq. An\



Aoorovato e sottoscritto:

L'ASS IL SEG OMUNA.I. F
RiccaDott.

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJhe del ne per rrrîanen/r per

15 siorni consecutivi, c"r 0 2 GEfl, f'0î8ar come oresc.itc call'art 11.

comma 1 , della L.R. n. ú.411991 .

LJ E'rimasta affissa ali'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza c-pposizir.:,ri.

ll Responsabile dell'albo,rn-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gh atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretotio cn-,:ini cie (}r:rrr',r re per 15

giorni consecutivr. come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n 4411991, dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Cornunal'j

Dott. Giuseppe Riccir

- è divenuta esecrrÍiva il

E Oopo il decinro giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12. comma '1, L.Fì. n. 4,1r199;

V
Kperche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, l- Èì. r'. 44|1i:.t31),

irnale
Montagnareale. iì

Rjcca


