Comune di Bompietro
C.F. 83000810826

N. Settore : 101
N. Generale: 395
OGGETTO:

DETERMINAZIONE
Data emissione
Data registrazione

28/09/2015
29/09/2015

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO E IMPEGNO
SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S.
2015/2016 ALLA DITTA PATA ANGELO DI CASTELLANA SICULA.

….. OMISSIS ….

IL RESPONSABILE DEL II -Settore Servizi al Cittadino
DETERMINA
Approvare il verbale di gara redatto in data 22.09.2015 pubblicato all’albo dal 22.09.2015 al
25.09.2015 al n.657 per il servizio trasporto alunni pendolari con mezzo privato
Affidare il servizio di trasporto scolastico interurbano degli alunni pendolari che hanno scelto di
avvalersi di mezzi alternativi al servizio pubblico di linea, alle ditte di N.C.C. di seguito elencate
alle condizioni tutte di cui al disciplinare del servizio:
1) Ditta Pata Angelo di Castellana Sicula per le tratte:
- Bompietro Polizzi Generosa €. 99,00 iva inclusa mensili;
-Bompietro Castellana Sicula €. 97,00 iva inclusa mensili;
Di affidare alla ditta Pata Angelo di Castellana Sicula il servizio di trasporto alunni pendolari per le
tratte Bompietro Polizzi Generosa e Bompietro Castellana Sicula;
Di impegnare la somma di 1.765,00 sull’intervento 1.04.05.03 del bilancio del corrente es.
finanziario 2015 in corso di approvazione;
Dare atto che con il presente atto si impegna la somma di €.1.765,00 e che per la restante somma di
€.2.060,00 si procederà all’impego subito dopo l’approvazione del bilancio dell’esercizio
finanziario 2015
Per l’anno 2016 con separato atto dopo l’approvazione del bilancio del corrente esercizio
finanziario 2015 si provvederà ad impegnare sul bilancio pluriennale annualità 2016 la somma di
€.6.375,00;
Dare atto che per la tratta Bompietro Alimena nessuna ditta ha prodotto offerta;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio finanziario per gli
adempimenti di competenza;

Di trasmettere copia della presente determinazione esecutiva all’Ufficio di segreteria per gli
adempimenti di competenza;
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
Dare atto che le somme anticipate dall’Ente per i trasporti scolastici che saranno effettuati con
l’utilizzo di mezzi diversi dal servizio pubblico di linea, a garanzia del libero esercizio del diritto
allo studio, costituzionalmente garantito, saranno richieste a rimborso alla Regione Siciliana stante
che il Comune non ha fondi sufficienti a copertura di detta spesa, il cui onere è stato da sempre
posto a carico della Regione Siciliana e prevista, pertanto, nel bilancio comunale alla voce di spesa
“trasferimenti regionali”;

