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COMUNE DINICOSIA
TERZO SETTORE

sÈsTo sERvtzto

DETERMINA DIRIGENZIALE N' I37 DEL 24.9.2013
CIG ZóEOBgC8DO

OGGETTO; ssfvizio bàspolts alurni de11e solÙle deil'obbligo e medie superior". r\ffidanesto direlto a

;;;,i"; p;;- periodo àttobre-dicembre 2013- alle ditte operanti nel teffitorio ( Interbus S'P'A' - Sars

*rotolì**'S.p..q. -ìsea s.t.l- A*tao srl - Sais tra€porti) I*pegnc di spesa'

IL DIRIGtrNTE
Premesso:

"i"i .*.i del comrna 1' dell'art- 1 della Lr. n. 24 del 26.5 1973, per come sostituito dal comma 60"

dell,art. 139 óe11a i.r. 4l2lJA3 la regione siciliana galantisce athavÉlso ii selizio gratÙito agli alunni della

scuola dell,obbligo e delle ."ooi"--ldi" superiori ésidenti nel- comune, o frazione dello stesso com'ne che

si recano ?re-<so aia€ ""*'.ro 
p*i À"q'**ate stryle putrbliche ststali c paritarie' qualola aoa esista nel

comune di residenza o turioo" à"tto stàsso, la corrispondente scuola pubblica. Ai fini.dell'applicazione del

pr"t*" *i""f" sono assimilati alle frazioni le borgate e gli agglomerati urbani e mrali":

che ai sensi del comma :" a"f 
"ituto 

art. 1 delù t.t. n. Z4-aet 26.5.1973 "I1 Sindaco, sulla base delle

certificazioni attestanti l" fr"q;;;;;"h"dc4 assicura agti alunni i1 u asporto gratuito attraverso il rilascio

di abbonmrEnti a scrvizi puttri"l oi linea o, su richiesta moú'va1a degli inturessaú, mediante aftri mEzzi

gestiti direttamente da1 CoÀune o mediante servizio affidato a terzi;

€.s*side€#
vista la deliberazione di G.M. n. 163 de1 18.7.2013 recante orgwrizzaztone del. sewizio di trasporto alumì

delle scuole del"obblieo " 
r""ai" .up".io.i a. s.2013120.14 chÉ prevede .-tra l'altro- il rilascio agli aventi

diritto di abbonamenti àon mezzi p,tbbli"i dt lio"u operanti nel territorìo del Comune;

;;*""";,;;;", anche per il 
"ill"nt" 

L s. z0t3iz0t4 doversi prowedere all'affidamenlo del servizio de

qr" J ii"à A 
^ticu.ame 

ia continuità di fuuizione agli aventi diritto;

considerato:
cbe, per i1 perioda.di nferinentc del presente a,rrraerYrtl (1 cttobrd 2-1 dicernbre 201-r) è :tara calc'clara

rma spesa complessiva ai e 
-ìé 

Oó0,éO sulla base del 
-dato 

dell'esercizio pregresso -fenuto conto che

continuano a peruenire istanze- e neúa considerazione che appare' in ognì caso' n!9"Ltgo assicurare 1a

fi'uizione del servizio di tra.po,to ,cotu'tl"o a1 frrre di garantirail piir ampio esercizio-del diritto allo studio;

che, comunque, aÌle ditte a, "J ,.p*r/"If*ro "o.i.post",.1" 
somme risultanti dal numero effettivo degli

urenh che alrmlo ric'niesio ìi r*ria. e che, a seguì1o di appoirta ìstruttona ù'uihúo' risulteramro in

possesso dei requisiti richiesn. .^--i^-: /^^NrcrD- .r-r \rr-pa.
Itt*.o 

"+. 
i! senizio anzidetto nc+r è dtspc.rlbilc mll'r:nbito delle cor."uenzicni coNSIF e df! l"-, . '-

rif€nuta, pertanto, tu o"""..itJl pioo.uià*." in ordine alla continuità del servizio al fine dl assicurarne la

fi'uizione agli aventi dtritto;
datoattolasuperioreSpesaoccoffentepergar.antireilselvizioperimesidiottobre.lovembreedicembre
2013 si attesta enno i limiti dei 9/12 del relativo stanziamento prèvisto per I'esercizio frnanziario 2013 (G C'

n.291 dei2F.12.20i2);
vistadetermjnazionedingenzialen.136del24.g.20l3conlaqualerelatrvarnenîealserviziodequaa.s.
2cl2/13 in otd,nc at'*pegr.c a..,.irto al cap. 656 d€l bilanaia esercizic 2c12 è srira rlichiarala tma

economia di sPesa di € 2.408"71;'

'erificatocherreltenitorioilserviziodilileavieneassicuratgdalledittg p. i. 00626840862Corso Sicilia n. 22 Enna
p. i. 00ó2ó830863Corso Sicilia t. 20 EmaSais autclinee s.P. a.
p. i. 0060s770874Via strada pilata n. 4 Misterbianco

0 r 737130854Via P.I"eolÌe n. 17 C.altanssessta
i.04411970821Via Portello n. 32la Palermo



ritenuto, al fine <li garantire la fruizione del servizio procedere alla relativa fomitura mediante affidartento

diretto a Íattativa pivata ai sensi dell'art 125,commaIIdeì D Lgs' 163/2006:

dsto t art_ 13 dellal.r. n.30i2000 secondo cút Ìe determinazioîi a conÍattme ele relatlle procedÙÎe plsylste

aU'art. t de11a Lr- 1 1.12.1991 n. 48 sono soggette ad apposita determiaazione da parte del responsabile del

proc€d;rn€tìto di sP€sa;

i"".""* tu r"giurió contributiva con gli obblighi di_contribuzione previdenziali - assistenziali INPS'

predaccessori-INAll-dowtiperleggedelledittebeneficiarie,dell,affidamento;
àato atto che è stato richiesto per l'afÍrdamento di che trattasi il seguente CIG Z6E0B9CaD0

""tà 
i"n. 3 I, comoa 3 della ligge region ale 2 agosto 2002 n. 7 nonché il vigente regolamento comrmale dei

conúatti;
ouio rtto che sulla prcdetta deterninazione il sottoscritto esprime parere in ordine, alla- regolarità ed alla

.correttezza drll'azione an:ministativa ai sensi dpll'art. 147 bis I comma D' leg'vo 267/2000,

determina

di affidare, ai serxi del 1'zît. 125,comma 11 deldl. f2.4.2006 n. 163 e del vigente regolamento comimale"

p"" p"."J-"tt"bre 2013-dicemb re ZOl3- alle ditte di cui al seguente prospetto ned!:{' 
^atrdamento

àir*L a trattativa privata la fomitura del servizio di che nattasi per il prezzo complessivo di € 19'000,00 iva

tiva con gli obblighi di contribuzione previdenziali -
assistenziali INPS, premi accessori INAIL doruti per legge delle ditte beneficiarie dell'affidamento;

Di i*pegnare la iop"riot" spesa di € 19.000,00 iva compresa al titolo I fimzione 4 sewizio 5 intefvento 3

capitoio 
-656 

del predispònendo Bilancio per I'esercizio in corso'

Di dare attq altresì:
cne con il presente prowe,li-ento non vengono superati i lirniti dei 9i12 de1lo stalziamento ple'!'rsto per

l'esercizio fu anziario 20 I 3;

che il comune trovasi in esercizio prorvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 2671200O e che la

liquidazione della superiore spesa dì.scende da obbligazione giuridicamente vincolante per il comune;

"l'" 
il pr"r"or" prowedimenro ha ef{icacia immediata cial momento deil'acquisizione deli'auestazione di

"op".t*u 
r,,,*,i*ia e che viene pubblicato sul Sito online de1 Comrrne per la durata di gg. 15 ai fini della

generale conoscenza.

ói.t uu"" che alle ditte di cui sopra verranno corrisposte le so'rme risultanti dal mrmero effettivo degli

ot""ti .frc al,ranno dchiesto il se-rvrzio e che. a seguito di apposita istuttoria d'uffrcio, risulle-rarmo in

possesso dei requisiti richiesti.
;i;;;;"J a11a liquidazione a prestazione effettuat4 dietro presentazione di regolaro fattura e con

appàsito prowedimento da part€ del responsabile del settore.

di dare atto che il presente prowedimeirto ao.rà efficacia imrnediata e che sarà pubblicato s'l sito on line del

I Interbus s.p. a. Corso Sicilia n. 22 Enna p. i. 00626840862

2 Sais autolinee s.P.a- Corso Sicilia n. 20 Ema p. i. 0062683Ù863

3 Isea srl Via strada pilata n. 4 Misterbianco p. i. 00605770874

4 Astac srl viu f .t-eo"" n, 17 Caìtanissessta p. i. 01737130854

Sais trasporti Via Porteilo n. 3ZlaPaletmo p. i. 044t7970821

Comune 15 ai frni della e córìosflenza.

,DIL CA?O SER\'IZIO
dr. Micheìe Lo Bianco Ing. Antonino

VISTO dr r€Sglaritir contaHle aît€staJrt€ la ccper+'tra fiaanziaria
,. : .i:4ilsensi dell;art l51 comma 4 del D Lgs 18/08/2000 n 267'

,z :-: ,, t'..,

'-_ì.

la regclarità e la corretttzza 4ell'azione amministrat'iva ai sensi èll'a:t 14? bis I ccmmXf .$1pjJ|Z-fl

Nicosia lì


