
Comune di Nlontagnareale
Provincia di Messina

Determina n. 2fl det )[ 99.2ptrg

OGGETTO: Affidamento servizio - Impegno spesa - trasporto alunni anno scolastico
Z0t5l20l6 - mese di ottobre 2015 - Tratta Patti / Milazzo e viceversa
Ditta Giardina Viaggi s.r.l. Codice: CIG. ZE915FFA1C

IL SINDACO RESPONSABILE DEII'AREA SERVIZI GENERALI

Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 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 paritarie;
vista la circolare del24/0912070 n. 8 e successive dell' Assessorato Regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica 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 degli
interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi e
rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, non è più rimborsabile da paÉe dell'assessorato regionale competente, il costo
dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo
di traspofto;
Accertato che nel territorio di questo Ente non ricadono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Viste le richieste presentate dai genitori degli alunni per il trasporto dei figli, presso le varie
scuole superiori con sede a Milazzo;
Preso atto che la ditta Giardina viaggi, da un'indagine è risultata l'unica ditta che effettua servizio
diretto sulla tratta Patti / Milazzo e viceversa via A20;
Che con delibera di Giunta n. 74 del081091201-5 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento della
fattura che verrà emessa dalla ditta per il trasporto scolastico mese di ottobre 2014 ;
Che interpellata la ditta, da parte di questo ufficio, ha formulato preventivo di spesa pari ad euro 140.00
mensili IVA inclusa per ogni singolo alunno e comunicati gli orari di paftenza ed arrivo da Piazza Marconi
per Milazzo e viceversa che risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dalla scuola;
Che la durata del servizio è di mesi uno con decorrenza 071I0120I5 al3tl7Ol2O75;
Che con determina sindacale n.27 dell'Ul7lO8, 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 dellhrea dei servizi
generali di questo comune;
Visto lhrt. 125 comma 11 del decreto legislativo L63|2OO6ì
Visto il Regolamento comunale per i lavori, le forniture di beni e servizi in economia adottato con
delibera n. 4 del L6IOL/2074;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato fO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di affidare, alla ditta Giardina Viaggi s.r.l. con sede in via Massaua, 11 98066 Patti, il trasporto degli
alunni sulla tratta Patti lVilazzo e viceversa, Via A20, frequentanti scuole superiori di Milazzo, dal
0U10/201s al 3U ro/ 2OL5;
2) Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 700,00 IVA inclusa per la
liquidazione, alla ditta ciardina Viaggi, degli abbonamenti relativi al mese di ottobre 2015,
imputando la spesa al l-Ìtolo 1 Funzione 4 Servizio 5 Intervento 3 del Bilancio 2015;
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Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

DARE ATTO:

Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura
trasmessa dalla ditta, ed accertamento da parte dell'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 cIG n. ZE915FFA1C

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del

13/08i2010;
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipulato per

scrittura privata mediante sottoscrizione da parte della ditta Giardina Viaggi s.r.l per accettazione

Servizi Scolastici

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
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