
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELU. GIUNTA MUNICIPAIE

oRrcrNALE ! colra fi
l)elibera n. 84 <lcl 17 J.02074

OCCTTTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER RII-ASCIO ABBONAMENTI SCOLASTICI
MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2014. TRATTE: MONTAGNAREALE/PATTI E
VICEVERSA; LAURELLO/PATTI E I'ICEVERSA - S. NICOLELLA/PATTI E VICEVERSA.
DITTAAST..

L'anno duemilaquattotdici rl giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 12.45, nclla Rcsidcnza
N{unicrpale e nella consucta sala dclle adtnanze, rn scguito ad invito di convocazionc, si è riuruta la
Giunta Municipalc con l'intcrvcnto dei Signod:

Presenti Assenti
Sidou Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria -r\ssessore x
liurnari Ninuccia x
Buzzanca Francesco X
Sidoti Sah'atore x

Asscnte: Nessuno.

Prcsicde l'Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune.

Partecipa il Scgrctario Comunalc, Dott.ssa Cinz.ia Chirieleison.

11 Prcsitlcntc, constatato chc il numero dci ptcsenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convcnud a deliberarc sulla proposta qui di seguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VIS'I'A I'allegata proposta di dcliberazione coflcctncnte I'oggctto;
C()NSIDBR{TO chc la proposta è corredata dai paren prcscritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come reccpito dall'art. 1, comma 1,lett. i) dclla L.R. n.4Íl/'1991;
IìÍI'ENU'IA tale proposta mcdtevole di accoglimento;
VISl O il vigcntc O.ÌìE,.ìJ.. nella Rcgone Sicilia;
Con votazionc unanime, espressa in fotma palcsc

DELIBERA

1) Di approvarc intcgralmcntc la proposta stessa, sia nclla patte r'artatlz chc in quella ptopositiva.
2) Di dichiararc, stante I'urgenza di proce<1cte in merito, con scparata cd unanime votazione in

forma palese, la ptesente deliberazione immcdiatamente csecudva, ex Er't. 1'2, comma 2, della
L.R. n. 44/7997.



Provrncia diMessina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

PRoPoNENTE: IL SINDACO

OCGETTO: Assegnazionerisorseper rilascio abhonarnenti scolastici,
Dicembre 2014

Tratte: Montagnareale /Fatti e viceversa; Laurello / Patti e vieeversal
DITTd: A S T

COMUNE DT MONTAGNAREALE

mese di Novembre e

S. Nicolella / Faúti e viceversa

FOR.MUI-AZTONE

Viste le istanze relative al traspoÉo scolastico con pullman di linea AST, presentate dai genitori degÌi alunnì, per il

ir"sporto da Montagnareale / Patti e viceversa, Laurello / Patti e viceversa, S. Nicolella / Patti e viceversa, per gli studenti
che devono recarsi presso i vari istituti scolastici con sede in Patti o comuni limitrofì;
€he !n base alle richieste pervenute lo scorso anno scolastico, si presume dle faranno domanda per il servizio dl
iraspoto scolastico/ altri studenti altre quelli che già hanno presentato istanza;
Viste le leggi Regionali n. L4198, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art.9, concernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2" grado pubbliche o parihrie;
Vista la clrcolare del 2410912010 n. 8, la circolare n. 32del L9lI0l20Lt e la circolare n.29 del 20/72120L2
e successive, dell' Assessorato Regionate delle autonomie locali e delta funzione pubblicd con le quali viene precisato dte il
beneficio del trasporto viene erogato tramite ll rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea d
su richiesta da parie degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a
terzi e rinnovato mensilmèntei
Cher pertanto, non è più rimborsabile da parte dell?ssessorato regionale competente, il costo dell?bbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Preso atto che l'unica ditta che effettua il trasporto pubblico di linea è I'Azienda Siciliana Trasporti Spa ( AST ) sulle
tratte Montagnareale / Patti , Laurello / Patti, S. Nicolella / Patti, con oraÍi di arrivo e partenza adeguati alle esigenze di
inqresso e uscita dalle scuole degli studenti;
Che interpellata la ditta, da parte di questo uffìcio, ha formulato preventivo di spesa: di euro 51,50 mensili IVA inclusa
per la tratta Moniagnareale / Patti e Viceversa per ogni singolo alunno, euro 61,60 mensili iVA inclusa per la tratta
Laurello / Patti e viceversa per ogni singolo alunno, euro 51,50 IVA inclusa per la tratta S. Nicolella / Patti e viceversa per
ogni singolo alunno, la ditta, comunque 9 rierva, di applicare anche ad anno scolastico già iniziato i nuovi costi
dellhbbonamento, a seguito dall'entrata della pubblicazione e l?ntrata in vigore del decreto dell'Assessorato del Turisrno e
delle Comunicazioni e dei Trdsporti sulla GURS;
R.ITENUTO di dover procedere allhssegnazione della somma prcsunta di euro 4.400,00 necessaria, per il pagamenio
degli abbonamenti d al OU L Ll 2074 al 3Ll 12 l 2014;
\tisto lhrt, 4, comma 2 lettera m-bis del decreto leqge 13/05/2011 n. 70 come convertito con tegge l2l07t20ll n.706
che ha modifìcato il comma 11 dell'art- 125 innalzando il limite dell'importo consentito per l'affìdamento diretto in
economia di servizi e forniture da 20.000,00 a 40.000,00 euro;
WSTO rl Regolamento @munale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e fomiture di benj e ser-
vizi, adottato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 7610112014|
VISTA la determina sindacale n. 27 del0l/07/08 an la quale, il Sindaco,
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale
comune;
WSTO il decreto legislativo 26712000i
RECÈIIAMATO l'O.EE.i.I. vigente nella Regione Siciliana;

DELItsERA

1) Di prendere atto di quanto in narrativa e assegnare la sommq;
di è 4.400,00 per it pasamenq aéri"uo"+ryrà"u É.d-t aurr" ainu nsR dat oUrU2oL4 at srflztzot4,

Di imputare la spesa al Titolo,/ Funzione.i4 Sewlzio? Intervento '-j del Bilancio 2014;. T 't-- _ 12)
3)
4)

)i imputare la spesa al TitololL Funzione EI SeNizio L Intervento _::) del Bilancio 2014;
Di dare atto che la spesa rispettà quanto previsto dall'art.-163 comma 2 dél D.Lqs 2622000;
Il responsabile del servizio cu_rerà isuccessivi adempimenti

Montagnareale



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPAI,E

Oggetto: Assegnazione risorse per rilascio abbonamenti scolastici, mese di Novembre e dicembre 2014
Tratte: /Patti € Laurello / Patfi e S. Nicolella / Patti e viceversa

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. r. r42t1990, COME RECEPITO DALL'ART. I, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime pare

Monta$lareale

iLE
Si esprime parere

Montagnareaìe j
oet l-

Rog.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARI,A, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELI,A
L. r. t4211990, COME RECEPITO DALL'AR.T. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n.4811991

Éi'a/.*t rf L. viene imputato nel

Montagnareale -

di spesa per complessivi € '! seguenP

DITTA: A S T

liraG+

Il Responsabile Economico-



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO.PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I 1 , 1, della L.R. n. 4411991.

Montagnareale, r 2 3 0TT.2014 ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n. 4411991, a partire dal

Montasnareale, n 2 3 0TT' ?014

ll Segretario Gomunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

- èdivenutaesecutiva,t tI/ to /Ut

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44119911;

X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art, 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

Montagnareale, li 2 3 0TT,2014
ll Segretario Gomunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

0TT,2014
ll Segretario Comunale

Dott ss, Ci nzia.Ch irielei sonlall . í)
(/zútlrùQYi,U*^

Montagnareale, lì Zó Ul l,


