
Comune di Montagnareale

Determina Dirigenziale

Provincia di Messina

n. l,ù8 det Èo 12 r tr

oGGETTo: Affidamento trasporto alunni anno scolastico 2or4 l2ols - Gennaio / Maggio 2015
Impegno spesa -
Tratte: Montagnareale Patti e viceversa; S. Nicolella patti e viceversa; Laurello
Patti e viceversa; Ditta: AST S.p.a. - Codice CIG n. j O 5lZ BZ l: F

IL SINDACO RESPONSABILE DEIL'AREA SERVIZI GENERALI

Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23/92 e la n. 14 del 3 ottobre 2OO2 art. 9, concernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 20 grado pubbliche o paritarie;
vista la circolare del 24109/2010 n. I dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione Dubblica
con la quale viene specifìcato che il beneficio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte iegli interessati, medianÈ afti mezzi gestiti
direttamente dal comune o mediante s€rvizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, non è più rimborsabile da parte dell'assessorato regionale competente, il costo dell,abbonamento del
servizio pubblico di linea a colofo che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
viste le richieste presentate dai genitori degli alunni residenti in Montagnareale, per il trasporto dei figli da
Montagnareale a Patti e Viceversa, da S. Nicolellaa Patti e Viceversa eda Laurelloa patti eviceversa, poiché nel
comune non vi sono gli istituti frequentati dagli alunni che hanno fatto richiesta ditrasporto;
Preso atto che la ditta AST effettua il servizio pubblico per le tratte su menztonare :
Visto il preventivo di spesa per ogni singolo alunno per la tratta Montagnareale patti e viceversa, S. Nicolella patti e
viceversa, Laurello Patti e viceversa e che gli orari di arrivo e di partenza risultano adeguàti alle esigenze dl
ingresso e uscita dalla scuola;
che con delibera dl ciunta n. ''l { | del 2? - 17 ' ZDIQ sono $ate assegnate te somme necessarie alPaga u"na*-no eressa dalla ditta:

!Jt" di cinque con decorrenza 01/01/2015 at 31/05/2015;Che en'27 dell'll1T lOA il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici edei
servizi ed il potere di adottare atti di na ale dell?rea dei servizi gener;li di questo co-mune;
Visto l'art. 125 comma 11 del decreto
Visto il regolamento comunale per i beni e servizl in economia, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 04 in data L6/0U2OI4 i
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di affidare, alla ditta Asr spa con sede in via Gduti s. croce, 2g - 98146 palermo, il servizio di
proseguimento trasporto alunni tratte: Montagnareale - Patti e viceversa, S. Nicolella - patti e viceversa , Laurello -
Patti e vic€versa, per gli alunni frequentanti gli istituti scolastici con sede nei comuni limitrofi dal dl/01/2015
al 31105/2015;
2) Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 11.500,00
liquidazione, all'Azienda Siciliana Trasporti degli abbonamenti relativi ai
Febbraio, Mazo, Aprile, Maggio 2015;
Di imputare la spesa al îtolo I Funzione 4 SeNizio 5 Intervento 3
2016 comDetenza 2015

del Bilancio pluriennale 2014 /

DARE ATTO:
Che l'abbonamento s'intende rinnovato mensilmente se non vi è trasmissione di comunicazione

da parte di questo Ente;
che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura
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IVA inclusa per la
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

trasmessa dalla ditta, ed accertamento da parte defl'Ente, presso lo sportello unico
previdenziale (DURC )

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. : frZ l: t= 5

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del
73108/2010;
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipulato per
scrittura privata mediante sottoscrizione da parte della ditta AST spa per accettazione

Montagnareale 291 l2l 2014
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