Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UF'FICIO SERVIZI SCOLASTICI

DETERMINA
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oGGETro: Affidamento servizio -_Impeglo spesa - trasporto alunni anno scolastico
zol4l2ol5
Tratta: patti /Broro /capo Dorrando e viceversa - Mese di ottobre 2014
Ditta: TAI
Codici: Cig n.27010D6306

S.r.l. -

IL

SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERì'IZI GEÍ{ERALI

Viste fe leggi Regionati n. t4l9g, ta 23192 e ta n. 14 del
a cura del comune, per tutti gli alunni che freq
Vista la circofare del24l09l2OLO n.g dell, Assesso
gr€tuito

con la quale viene specificato che il benefìcio del tras
abbonamento al servizio pubblico di linea o su rich
direttamente dal comune o mediante servizio affidato a te
che' pertanto,
rte dell?ssessorato regionare competente, il costo dell?bbonamento del
servizio
o autonomamente un diverso meizo di trasporto;
Accertato che
esistono istituti di scuole secondarie di secondo grado;

n
pubblico
n

l'unica ditta che effettua servizio diretto sulla tratta patti

9/2014 sono state assegnate le somme necessarie per il
trasporto scolastico mese di ottobre 2014;
mulato preventivo di spesa: di euro 90,80 mensili IVA
Capo D'Orlando e viceversa , ed euro 8O,gO mensili IVA
lo e viceversa e comunicato che gli orari di affivo e di
e uscita dalle ruole:
anche ad anno scolastico già iniziato nuovi costi
one e l?ntrata in vigore del decreto dell'Assessorato del
da applicare per i biglietti sulle corse semplici e per grl

i

,

2014 at 3L/10/2014:

76lOU2OL4i

responsabiliG degli uffìci e dei
nerali di questo comune;
economia e fomiture di beni e

ri, le forniture di beni e servizi in economia ;

DETERMINA
1) Di affìdare, alla ditta Tai s.r.l. con sede in via G. Bruno, n. 3 is. 2gg
98122 Messina, poiché, è l,unica ditta che
effettua il servizio diretto di trasporto alunni sulla tratb

pa

-

DARE

sDorto

AITO:

che alla liquldazione si prowederà con successivo

atto a seguiùo di rirascio di fattura
trasmessa darra ditta, ed accerbmento da parte defl'Ente presso ro sportelo unico
previdenzia te (DURC)

vta

ritt Enonuele
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€0941-315235-CF:8ó000270834

e-tfiail. e-mail: comunclnonfafisc{li.if

- M:00751420t3?
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
che ai sensi della legge 136/2010 è stato assegnato dal'autorita di vigilanza sui contratti di
Lavori pubblici, servizi e forniture, tramite procedura informabca, il codice

-

cis. n.27O10D6306;

che in caso di pubblacazione ed entrdta in vigore del decreto de 'Assessorato delrurismo e
delle C-omunicazioni e deiTrasporti sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle corse
semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane l,aumento Drevisto
anche ad anno scolastico già iniziato;

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

Dare alla presente valore
Montagnareale

ll

e contenuto sinallagmatico sicché il contratto iintende stipulato

per

v2014

Respons

SERVIZIO AREA ECONOMICO _ FINANZIARTA
Si esprime parere
contabile e si
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