
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Determina n. 125 det 47 a7 aLt

OGGETIO: Affidamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolastico 2OL4lzOL5
Mese di ottobre 2014
Tratte: Montagnareale - patti e viceversa; s. Nicolella - patti e viceversa; Laurello
Patti e viceversa; Ditta: AST S.D,a.
Codice: GIG. n. zB61oD5B6B
IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERATI

re 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasDorto
scuote secondarie di 2. grado pubbliche o paritarie;

nale delle autonomie tocali e della funzione pubblica
o viene emgato tramite il rilascio da parte del comune di

diretramente dar comune o mediante.",'uirio.mouto liÎ# 'Jr,iÎi".,:Tilllfl!l[]i, 
t"oitnt" altri mezzi eestiti

Che, pertanto, non è più rimborsabile da paÈe delltssess( rato regionale competente, il costo dellhbbonamento del
servizio pubblico di mente trasporto;
visto che sono sta reside , richiesie di trasporto dei figli
da Montagnareale patti e elloa patti e vicever;, Doiché

che ha trasporto;
r le tratte su menzionate :

a b-atta Montagnareale pattj e viceversa, S. Nicolella patti e
di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di

nuovi cosri deil,abbonamento, a sesuito dail,entra;se#fu 1Jfi|::ffij":':,j,lt;H",it",l',n1',.T 3':| H':,.:1
dell'AssessoGto del Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti sulla GURS;
che con defibera di Giunta n. 73 del osl@/2014 sono staie assegnate le somme necessarie al pagamento della
fattura che verrà emessa dalla ditk, relativa al mese di ltobre 20ú:
Che la durata del servizio èdi mesi uno con decorrenza OLlI0l20I4 al3LllO/2OL4i
che con determina sindacale n.27 del OUoTlOg il sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffìci edeiserviz atti di na ale delt,area dei servizigenerati Oiquesto cofiune;visto ldecreto

Y:::9 ale per i beni e servizi in economia adottato con delibera n. 4 del
IO/ UI
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N.267;
Richiamato IO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di affidare, alla ditta AsT spa con. sede in Via Caduti S. Croce, 28 - 98146 palermo, il servizio di trasportoa e - Patti eviceversa, S. Nicolella - Patti eviceversa, taurello - Patti e viceversa il servizio
! gli alunni frequentanti gli istituti scolastici con sede nel comune di patti dal

.2) Di impegn,are, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 2.500,00
liquidazione, all'Azienda Siciliana Trasporti, degli abbonamenti relauvi ai mesi di

Di imputare la spesa: dieuro 2.500,00 ryA inclusa al
Titolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio 2014:

DARE ATTO:

IVA inclusa, necessari per la
ottobre 2014;

che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rirascio di fattuG
trasmessa dalla ditta, ed accertamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unim
previdenziale (DURC )

vìtt. hnanuele 98060 MONTACNAREALE a 094l-315252 -d0941-3t5235_CF:E6000270834
IVA:00751420837-na,1r€-mril:comunemon(Atiscali.it e-mail: senizi scota:tici @ comunedimontaenareale.it



Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il
codice GIG n, 28610D5B6B;

Di stabilire che la ditta assumerà gti obbtighi dei flussi fìnanziari di cui alla legge n. 136 del Lg/o}/zoLoi
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto sînte;de stipulato pei scrittura privata
mediante sottoscrizione da parte della ditta AST spa per accettazione

Montagnareale L9 I 09 120L4

della

ll'istruttoria
na

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FTÍ{ANZ:IARIA

Si esprime parere di regolarità
contabile e fìnanziaria

ri Entonuele 98060 MONTACNAREALE -Ì c94t-3l'2i2 -e O9{l-3t5235 C.F.: 6ó000270814
l.v A t 00751420t37 - narl: e-rnrit: comunemon@tiscali.it e-mail: senizi scotasticr @ comunedimontaenareale.it


