SETTORE IV SERVIZI SOCIALIE SERVIZI ALLA PERSONA
Registro di segreteria n.509

Del 19-11-2014

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 3 lettera “a” ter, ( affidamento del servizio di
trasporto alunni pendolari L.R. n.24 del 26/5/1973 e s.m.i) e dell’art.6 del regolamento della
fornitura di beni e agli appalti di servizi in economia ( art.125 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i)
all’Azienda Siciliana Trasporti di Palermo per il servizio di trasporto degli alunni pendolari per la
tratt a Palazzo Adriano- Bisacquino e viceversa Palazzo Adriano-Prizzi-Lercara Friddi e viceversa
per l’anno scolastico 2014-2015 per i mesi di Novembre –Dicembre 2014. Codice CIG:
ZA211CDFCA
ESTRATTO
Di affidare all’A.S.T. di Palermo , ai sensi dell’art.3 lettera a ter, ( affidamento del servizio di trasporto alunni
pendolari L.R. n.24 del 26/5/1973 e s.m.i. fino ad un importo di € 40.000,00 comma aggiunto con delibera
di C.C. n.13 del 26/5/2014) e dell’ 6 del regolamento per la fornitura di beni e agli appalti di servizi in
economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29-9-2008 e ss.mm. per il servizio di
trasporto degli alunni pendolari della Scuola Secondaria di II grado per la tratta Palazzo Adriano-Bisacquino
e viceversa, Palazzo Adriano- Prizzi-Lercara Friddi e viceversa per l’anno scolastico 2014-2015per i mesi di
Novembre – Dicembre 2014 per un importo di € 8.924,60.
Di richiedere all’AST il rilascio di abbonamenti settimanali e mensili;
Di dare atto che la suddetta somma è stata impegnata con determinazione del responsabile del servizio
n.150 del 5-11-2014 con imputazione all’intervento n.1040503/4, imp. N.398 del 30/10/2014, in voce “
Spese varie di assistenza scolastica trasporto alunni L. R. 5/98”, bilancio 2014.
Di pubblicare i dati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e
per gli effetti dell’art.37 C2 del D.L.vo 33/2013
Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art.32, comma 1, della L.69 del 18/6/2009.

